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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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La nostra Fraternità-Comunità Francescana-Poliedrica è un ALBERO che con i suoi 41 anni di 
vita sta dando i suoi BUONI FRUTTI. Le sue radici ben piantate nei principi non negoziabili del-
l’Amore-Verità-Giustizia-Rispetto e Pace hanno via via prodotto una storia di fede, di cultura, di 
politica e di motivazioni che hanno promosso modi di essere e di operare in continua evoluzio-
ne. Abbiamo sempre rivolto la nostra attenzione a chi sta ai margini, ai più fragili, a chi comun-
que chiede una mano per andare avanti. I grandi principi ci permettono di guardare avanti con 
fiducia per superare errori, sbandamenti, dipendenze… verso una liberazione possibile, per realiz-
zare i sogni di una VITA BUONA, per poter respirare quella Pace e quella libertà che rende BELLA 
la vita di ogni PERSONA. I FRUTTI, nonostante il tempo tremendo che stiamo attraversando so-
no incoraggianti… pochi ma BUONI! 

Ognuno di noi è coinvolto in un grande processo di cambiamento e ognuno è chiamato a fa-
re la propria parte insieme alle persone che bussano alle nostre porte e che incontriamo sul 
cammino. Coltiviamo con cura ciò che abbiamo oggi e, senza nostalgie del passato, “facciamo 
nuove tutte le cose…” Avanti sempre! Il futuro per chi crede è “dai e dai, con il tuo sudore, in Alto 
arriverai…” 

Vorrei dirvi tante cose, ma lascio spazio allo SPIRITO, che ha guidato Francesco d’Assisi e 
adesso Francesco di Roma, a soffiare nel cuore e nella vita di tutti voi. Grazie.  

Fr. Ireneo 

LI’ DOVE DIO TI HA IMPIANTATO,  
VIVI E SPERA. SPERA SEMPRE!
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L’esperienza di ogni essere umano è fatta principalmente 
di emozioni, ed è fatta di tutti i “toni” emozionali pos-
sibili, dall’apatia all’entusiasmo, dalla rabbia alla com-

passione, dalla tristezza all’euforia, dalla paura all’Amore, 
generando di fatto un mare emozionale quasi sempre agitato 
e fuori controllo in cui siamo inconsapevolmente immersi 
in balia di forze a noi quasi del tutto sconosciute che chia-
miamo “vita”. In questa “vita”, tutti noi cerchiamo di vivere 
il più possibile emozioni che ci fanno stare bene, mentre cer-
chiamo in qualunque modo di evitare quelle che ci fanno 
stare male, usando gran parte del nostro tempo e delle nostre 
risorse nella ricerca del ben-essere. Per quanto ci diamo da 
fare però, non possiamo sfuggire al dolore che si accompagna 
indissolubilmente a questa “vita”. Eppure, è ciò che tentiamo 
continuamente di fare ricercando la felicità a tutti i costi, nel 
tentativo di sfuggire alla sofferenza. Ma il dolore negato, ri-
mosso, represso, non se ne va magicamente, ci segue come 
un'ombra e ci condiziona la “vita” in tutti i suoi aspetti attra-
verso la paura. L’individuo che ha paura di soffrire infatti, è 
comprensibilmente insicuro, indeciso, sfiduciato, sospettoso, 
smarrito. Prigioniero delle sue paure, cerca disperatamente 
di non darlo a vedere, si nasconde dietro a una falsa perso-
nalità, cerca di apparire sicuro di sè, spesso diventa arrogante, 

violento, intollerante, è sempre in cerca di un nemico per 
affermare se stesso, finendo per puntare il dito e criticare o 
combattere fuori ciò che cerca di nascondere dentro e questo 
non fa che amplificare il bisogno di reprimere, in un circolo 
vizioso che si ripete all'infinito, ritrovandosi ogni volta un 
po' più solo, un po' più chiuso, un po' più arrabbiato ovvero 
un po' più infelice. Se siamo degli esseri separati, vale a dire: 
infelici, soli, amareggiati, offesi, depressi, disperati, arrabbiati, 
risentiti, ecc. è perché creiamo noi stessi la nostra separazione, 
la quale esiste solo nella misura in cui la si crea interiormente 
attraverso il condizionamento della paura. La paura repressa 
e non accettata produce nel tempo uno scudo immaginario, 
una corazza sia fisica che mentale che diventa parte della per-
sonalità, dietro la quale la “Verità” di noi stessi inconsape-
volmente si nasconde e si isola credendo di proteggersi dalle 
minacce esterne e dal dolore. Escludere l'altro da sé però, ci 
spinge (per sopravvivere) a ritirarci in una dimensione nar-
cisistica dell’esistenza per la quale si è portati a pensare di 
essere il centro del mondo, di avere un valore che gli altri non 
posseggono, di essere “migliori”, e per questo di avere più 
diritti sugli altri, rendendoci incapaci di condividere e di 
amare. Ed è proprio questa assenza d'Amore, questo desiderio 
inconscio, percepito come vuoto interiore, che ci spinge ad 

LA VIA DEL PERDONO
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arraffare quanto più ci è possibile l'attenzione, l'approvazione, 
l'affetto, l'ammirazione altrui, senza mai sentirsi pienamente 
soddisfatti o appagati per quanto ottenuto, pensando solo 
per sé stessi e per gli oggetti in cui ci si identifica, (Partner, 
figli, carriera, immagine, ecc.). Ciò che percepiamo come 
reale e che accettiamo come unica verità però, cioè questa 
divisione tra me e l'altro è, di fatto, una costruzione mentale, 
un auto convincimento, in pratica un'illusione. Tale errore 
di percezione, condiviso dalla maggior parte delle persone, 
non è una colpa, ma frutto di ignoranza rispetto alla vera na-
tura dell'Essere, quale essa emerge da tutti gli insegnamenti 
delle grandi tradizioni spirituali di tutti i tempi, compresa 
quella cristiana: “Come Tu, Padre, sei in Me e Io in Te, siano 
anch’essi in Noi una cosa sola. Così potranno essere perfetti nel-
l'unità, e il mondo potrà capire che Tu li hai amati come hai 
amato Me” (Gv 17,20-26). Dio è perfetta unità e la perfetta 
unità è Amore, (1Gv 4,16) questa è la vera sorgente, l'essenza 
dello Spirito e della mente dell'uomo, dalla quale la “Vita” ir-
radia come Luce quella dimensione che Gesù definiva il Re-
gno, la cui estensione è fatta di Verità, Giustizia, Rispetto, 
Gioia, Pace. Tutto esiste e si muove grazie a questo Amore. 
Il nostro cuore pulsa per l’amore di Dio, il sole sorge per 
l’amore di Dio, la natura sboccia rigogliosa per l’amore di 
Dio. Il grano che cresce nei campi, la rondine che si alza in 
cielo, il sorriso di un bambino, tutto ciò che è, è espressione 
di quell’incontenibile sentimento che è l’Amore di Dio. Se 
non riusciamo a percepirlo, a viverlo, e a goderlo questo 
eterno miracolo della Vita, è perché l’ego non è disposto a ri-
conoscere che tutto ciò che è, lo è in virtù di un’unione, poiché 
in quanto principio della separazione è evidente che ricono-

scere questo equivarrebbe negare sé stesso, quindi lotta con 
tutti i mezzi a disposizione, emozioni, pensieri, preoccupa-
zioni, paure, distrazioni, ecc. per farci percepire questa idea 
di unità come una folle utopia. Se ci osservassimo con un po’ 
di attenzione però, scopriremmo facilmente che sono sempre 
le nostre emozioni a determinare la realtà che stiamo vivendo, 
sono i nostri pensieri con i loro giudizi e pregiudizi su eventi 
e persone, la fonte delle nostre reazioni emotive e delle nostre 
inquietudini, quindi cambiando il nostro modo di pensare, 
sentire e agire, possiamo modificare efficacemente la nostra 
personalità e di conseguenza il nostro rapporto con il “mondo”. 
Ognuno di noi infatti ha la facoltà, attraverso la volontà e l’at-
tenzione consapevole, di intercettare, riconoscere e decifrare 
le emozioni controllate dall'ego che guidano i nostri pensieri. 
Semplicemente fermandosi ad osservare sé stessi e quello 
che ci passa per la mente, possiamo renderci consapevoli fa-
cilmente di come, sempre i soliti schemi impressi nel nostro 
cervello, ci portino a compiere sempre le stesse scelte e come 
queste scelte ci inducano a mantenere gli stessi comportamenti 
e a creare le stesse esperienze che riaffermeranno le solite 
emozioni, e che genereranno le stesse reazioni, costringendoci 
in un circolo vizioso. È questa capacità dell'uomo, che le 
grandi tradizioni chiamano “coscienza”, “occhio interiore”, 
“io sono”, “vero sé”, ecc. in pratica la nostra parte spirituale 
che, attraverso l'intelligenza intuitiva del cuore, ci permette 
di diventare coscienti dei nostri automatismi, dei riflessi con-
dizionati, delle solite reazioni emotive, degli atteggiamenti e 
dei comportamenti coatti che hanno preso il sopravvento su 
di noi e che determinano la nostra realtà. Questo “osservatore”, 
che siamo sempre noi, è in grado di “osservare” i pensieri, le 
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emozioni e anche le reazioni senza esserne coinvolto emo-
tivamente, senza cioè essere identificato con esse, in questo 
modo, riconoscendo e intercettando i pensieri giudicanti alla 
sorgente, ci permette di riconoscere e individuare le nostre 
reazioni emotive ancor prima che queste si manifestino, per-
mettendoci di prendere le distanze dai soliti vecchi schemi 
che dominano i nostri pensieri. Qualunque giudizio attraversi 
la nostra mente infatti è la manifestazione del dominio dell’ego, 
ed è la perpetuazione dell’idea originaria della separazione, 
ed è quindi anche l'origine della paura; perciò, la rinuncia al 
giudizio costituisce l’inizio del ritorno a casa, l'inizio del pro-
cesso di disfacimento dell'ego che noi cristiani chiamiamo 
perdono. 

“Padre, perdona 
loro, perché non san-
no quello che fan-
no!” (Lc 23,33-34). 
Nel chiedere perdo-
no per coloro che 
lo hanno trafitto, 
Gesù ribalta il para-
digma dell'uomo 
vecchio e segna 
l’inizio dell’uomo 
nuovo che neutra-
lizza le radici vele-
nose dell'ego con la 
forza della debolez-
za, in un disarman-
te perdono. Le 
parole del Cristo so-
no parole che trac-
ciano un solco profondo tra prima e dopo, e indicano una 
via ben precisa per creare un deserto, (silenzio interiore) 
dove il giudizio, la critica, il risentimento, l'odio, non trovi-
no l’alimento necessario per generare quel dolore dentro e 
intorno con cui l'ego si sostiene e si rigenera.  

Il perdono è una scelta, è un atto libero e consapevole 
della coscienza, che permette alla mente di interpretare il 
mondo secondo l'idea di unità e di Amore, secondo cioè 
l'idea del Padre; quindi, si può dire che il perdono è il 
“ponte”, il collegamento fra la dimensione dell’illusione e 
della paura e la dimensione della realtà del Regno. Il per-
dono si attua fondamentalmente attraverso due scelte libe-
re e consapevoli compiute dalla coscienza attraverso la 
mente, la quale, come il Cristo, da un lato accetta di porta-
re la “croce”, non reagisce, non si difende nonostante abbia 
il potere e gli argomenti per farlo, non giudica ma si affida 
a una volontà più grande, impedendo così all'offesa, alla 
paura e addirittura alla morte di avere effetti nel proprio 
“Essere” e nelle proprie emozioni, e dall’altro, sceglie di ri-
manere orientato esclusivamente nei sentimenti e nei 
“pensieri d’Amore”, prega per i suoi “persecutori”, dimenti-
co di sé e del suo dolore, si preoccupa per loro e li giustifi-
ca (Lc6,27:38). L'ego in tal modo scompare, poiché non 
esiste più come effetto nel futuro né come ricordo nel pas-
sato, e il presente viene così liberato da ogni impedimento 

e da ogni peccato, permettendo all'Amore di fluire libera-
mente. Il mondo dell’ego è un'illusione, è il “nulla”, in con-
trapposizione al “tutto dell'Amore”, non percepire la paura 
come reale, ma come espressione di una mancanza 
d'Amore, significa quindi non dare credibilità al nulla, (to-
gliendogli di fatto tutto il suo potere), allineando la mente 
e il cuore con la realtà del Regno, quella realtà in cui tutto è 
Uno, quella realtà, che è già, da sempre e per sempre una e 
senza contrasto al centro del nostro cuore. 

Perdono non significa quindi, come comunemente lo 
si intende, un riconoscimento e una eventuale giustifica-
zione della colpa, poiché in quanto Amore incondizionato, 
non c'è colpa agli occhi di Dio (1Gv4,17-18). Perdono si-

gnifica vedere l’altro 
per quello che è in re-
altà, ossia vederlo co-
me fratello, come 
figlio di Dio, vedere 
cioè nell'altro il volto 
di Cristo. È uno sguar-
do che va oltre la co-
razza dell'ego, e 
riconosce la Verità na-
scosta dietro la paura. 
Questo sguardo “pro-
fondo” si rifletterà sul-
l'osservatore, poiché 
senza il velo del giudi-
zio l’altro, cioè “mio 
fratello”, diventa lo 
specchio di me stesso 
e mi rivela chi sono, 

mi rivela l'immagine e la somiglianza originaria. (Gv 14:6-
9). Perdono e Amore sono legati indissolubilmente, così 
come lo sono il giudizio e la paura; perciò, se noi sceglia-
mo di dare valore, cioè riconoscere, percepire, perseguire 
solo l’Amore dato e ricevuto, percepiremo conseguente-
mente solo Amore attorno a noi, e non avremo più paura. 
(Gv 15,9-11) Questa è la chiave di volta del processo di ri-
torno a casa, o meglio, del riconoscimento della vera real-
tà, che non è mai venuta meno, e che attende solo di 
divenire il tutto della coscienza. Quando scopriremo che 
siamo originati dalla stessa sorgente e siamo parte di quel 
Tutto che è Padre, come si potrà non godere nel prendersi 
cura l'uno dell'altro? Sarebbe come non prendersi cura di 
se stessi (Mt 22,37-40). Quando tutta l'umanità si sarà fi-
nalmente stabilita in questo Regno interiore della presen-
za, la percezione intuitiva del cuore risvegliato, penetrerà i 
veli della materia e scoprirà l'essenza di Dio nel cuore di 
tutte le cose (Ap 21,1-6). Ogni essere umano, nessuno 
escluso, ha il diritto, la libertà e anche il potere, dato dal do-
no dello Spirito di Cristo (2. Gal 4, 4-6) di scegliere da che 
parte stare, ma finché continueremo a pensare che il mon-
do è un luogo terribile e che non cambierà mai nulla, que-
sto è ciò che avremo già scelto per il nostro futuro. 

 
Il gruppo di meditazione Sankalpa

Foto di Jackson David
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Una giornata di ritiro  
e gioiosa fraternità  
all’Eremo della comunità 
francescana  
di Cittadella,  
“Comunità  
di riferimento  
di P. Ireneo”.
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QUALE ALBERO?

Dove sono piantate le nostre 
radici? Questa credo in 
fondo sia la domanda delle 

domande. 
Al netto di ideologie, di utopie e 

di spiritualità. 
Da dove traiamo linfa e perché 

ribadiamo ogni giorno di credere 
nel senso dello stare al mondo, è il 
più grande degli interrogativi. 
Quanto conta ancora oggi essere fi-
gli di un luogo dato che tutto si con-
tamina in tempo reale? 

Quale sia il senso delle tradizioni 
e cosa significhi rispettarle è forse 
il grande enigma della contempo-
raneità. La società liquida assolve 
tutti dal peccato di eresia, inteso 
come tradimento delle consuetudini 
e delle abitudini secolari da perpe-
tuare, ma ci precipita in una confu-
sione paradossale. La libertà asso-
luta di collocazione esistenziale, 
senza barriere, senza indirizzi, né 
contenimenti, dà sempre più 
frequen  temente luogo a panico, a 
vuoto di senso. Nessuna strada, 
tutte le strade. Bisogna scegliere e 
dichiarare i propri intenti. Difficile 
non farlo senza subire contraccolpi. 
Un motivo, poco o tanto bisogna 
pur darlo ai nostri giorni. 

La modernità inconsistente ci 
spinge all’angolo e ci induce oggi 
più che mai a cercare nella tradi-
zione un appiglio. L’uomo sciolto 
da obbedienze confessionali e poli-
tiche, e quindi collettive, o si arma 
di pazienza e desiderio di ricerca di 
un “perché” o viene sopraffatto dai 
“perché”. La partita è, in ogni caso, 
del tutto personale. In palio c’è il si-
gnificato delle cose: il senso del vi-
vere. La necessità di guardare alla 
tradizione antica per redimere l’alie-

nazione del modo di vita presente 
è la necessità più sentita. Pensiamo 
di conoscere la tradizione in cui vi-
viamo e ci dà noia. Altra profondità 
e altro interesse sembrano posse-
dere le tradizioni a noi distanti. 
Tutto comprensibile, tutto possibile.  

Di cosa manchi l’Occidente 
tanto da giustificare una fuga in 
Oriente alla ricerca di corroboranti 
esistenziali, è quello che mi chiedo 
ingenuamente. E non è un con-
fronto tra Occidente cristiano e spe-
culazione mistica non-cristiana, ma 
piuttosto tra volontà di approfon-
dire e desiderio semplicistico votato 
alla fuga. Il conformismo che ali-
menta sia il rimanere che lo spo-
starsi non deve essere l’unica spinta. 
Così come la curiosità sensaziona-
listica, non sia l’unico faro. Questo 
indipendentemente dal fatto di cre-
dere in una qualsiasi spiritualità re-
golatrice del mondo.  

Può essere tradizione e radice 
ogni possibilità di indagine anche 
per chi non crede esista un altro 
mondo oltre a questo.  

Esiste comunque questo mondo, 
nei vari momenti in cui si rivela e 
si manifesta, e si sono dati nei mil-
lenni un significato i filosofi tau-
maturghi dell’antica Grecia, così 
come i padri della chiesa, i france-
scani, i protestanti, i gesuiti e i ca-
balisti medioevali e a migliaia di 
chilometri da qui i pensatori taoisti 
o i sufi islamici o i monaci tibetani 
che attivano con pazienza e cura 
ogni santo giorno i propri chakra.  

E dopo tanto, forse vano ragio-
nare, mi pare che risposte univoche 
non ce ne siano ma forse è la do-
manda iniziale che va cambiata, 
perché la prospettiva ad essere di-
versa e quali radici possediamo si 
rivela in fondo più importante di 
dove siano piantate.

di Giacomo Rosa

pixabay.foto-1144119_960_720
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ACCOGLIAMO IL PASSATO…

Già, le radici... sono una parte molto importante, anzi 
determinante, della pianta, senza di esse la pianta 
muore. A volte sono profonde, a volte più superficiali, 

a volte fanno danni, ma sempre sono indispensabili per la 
sopravvivenza. Per le piante come per noi esseri umani. E 
vorremmo cancellarle dalle nostre vite? 

Ci sono tanti modi di fare che nascondono la voglia di 
questa cancellazione, significativo è che l’Europa non accenna 
alle radici cristiane nella sua Costituzione ignorando com-
pletamente il passato, ma vedia-
mo anche tutti i tentativi per 
mettere da parte i vecchi anziché 
valorizzarli… e altro ancora… 

Al passato bisogna guardare 
sia per non commettere gli stessi 
errori con l’attenzione di non far-
ne di peggiori, sia per compren-
dere il presente e guardare al 
futuro. Insomma, noi siamo una 
“storia”, passato, presente e futu-
ro... perché cancellarne una par-
te? Che ci piaccia o no, bello o 
doloroso che sia, il nostro passato 
è stato l’artefice del nostro presente, se noi siamo quello che 
siamo lo dobbiamo al nostro passato, poi da qui, dall’oggi, 
abbiamo la responsabilità di continuare e progettare il futuro. 
Non rimanere fossilizzati in ciò che è stato, nostalgici, ma 
nemmeno ignorarlo. Il passato c’è stato e nessuno può eli-
minarlo. 

Ho letto che in America (ed è arrivato anche in Italia) cir-
cola un movimento culturale, “cancel cultur”, che più che 
cancellare interamente il passato si attribuisce il ruolo di giu-
stiziere, boicottatore ed agisce con le motivazioni più varie 
e a mio avviso ipocrite. Nel vocabolario Treccani viene così 
spiegato: “Atteggiamento di colpevolizzazione, di solito espres-
so tramite i social, nei confronti di personaggi pubblici o 
aziende che avrebbero detto o fatto qualche cosa di offensivo 
o politicamente scorretto che li priva di sostegno e gradi-
mento”. C'è chi sostiene che essa mira a eliminare le tracce 
di un passato caratterizzato da valori e ideali superati per i 
nostri tempi, in particolare il patriarcato e l'odio razziale. E 
in nome della difesa di diritti vari, di uguaglianza, della di-
versità… si compiono azioni a dir poco sconsiderate, incon-
sistenti, sproporzionate. Non ci si rende conto che con questa 
“caccia alle streghe” non si fa altro che alimentare odio, vio-
lenza, intolleranza…. proprio quello che penserebbero di 
combattere. Si cerca di imporre un pensiero unico. Questa 

“cultura”, che si sovrappone spesso al politicamente corretto, 
travolge ormai tutto e tutti, dalle statue abbattute o deturpate 
ai cartoni animati, anche il Principe di Biancaneve è contestato 
per aver strappato un bacio mentre lei era ancora addormen-
tata…. Vengono contrastate opere letterarie, film, alcuni cibi 
(la torta di mele è considerata razzista) insomma tutto ciò 
dove si possa intravedere una qualsiasi forma di supremazia, 
di non rispetto… Poi c’è la gogna mediatica su quanto si 
ritiene non corrispondente a questa cultura. 

Tutto questo lo trovo 
semplicemente ridicolo se 
non grottesco, non si tiene 
minimamente conto che 
tutto quello che è stato fat-
to nel passato è frutto di 
quel tempo storico, della 
mentalità del tempo, delle 
situazioni di allora… non 
si può in nessun modo e 
per alcun motivo cancel-
larlo, lo si può valutare, 
considerare, studiare, os-
servare, criticare, ma non 

abolire. Fa parte della nostra storia, del nostro vissuto, allora 
potremmo addirittura togliere i libri di storia, partiamo dal 
momento presente e andiamo avanti, ma ricordiamoci che 
il nostro oggi sarà il passato di domani che magari qualcun 
altro vorrà cancellare e allora si continuerà a vivere solo di 
presente? 

Papa Francesco, nel suo discorso di fine anno al Corpo Di-
plomatico, ha condannato “il pensiero unico costretto a rin-
negare la storia, o peggio ancora a riscriverla in base a categorie 
contemporanee”. E ancora, si tratta di “una forma di coloniz-
zazione ideologica che non lascia spazio alla libertà di espres-
sione”. Il rischio, infatti, è che nel tentativo di proteggere le 
diversità si cancelli ogni forma di individualismo e di libertà 
di espressione. Non si costruisce il presente rinnegando il passato, 
dice il Papa, poiché ogni gesto e parola devono essere interpretati 
e contestualizzati nel preciso momento in cui avvengono.  

Il passato è la nostra identità, lì sono le nostre radici, aver 
vissuto in un certo contesto ha contribuito alla nostra for-
mazione, da lì poi siamo andati avanti, siamo cresciuti, giorno 
dopo giorno abbiamo fatto le nostre scelte e continuiamo a 
farne, ma non dobbiamo mai dimenticare che passato, pre-
sente e futuro ci appartengono, sono parti preziose di noi 
perché ci raccontano e allora continuiamo a raccontarci se-
renamente.

di Armida Galasso

“Gli alberi sradicati dal vento non sono adatti per essere trapiantati altrove, perché hanno lasciato le ra-
dici nella terra. Chi vuole trapiantarli in altra terra, deve invece avere cura di liberare a poco a poco le ra-
dici una dopo l’altra. “—S. Francesco di Sales -
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LE MIE RADICI

Sono Sofia Abourachid e sono ac-
canto ai volontari dell'Associazio-
ne Sankalpa ODV da circa 7 anni.  

In questa occasione sono qui per 
raccontarvi un pezzo della mia storia.  

Vorrei parlarvi del mio albero e delle 
radici che lo hanno alimentato fino ad 
ora. 

Sono italiana di nascita ma non di 
origine. Avendo madre e padre originari 
del Marocco ho sempre vissuto in balia 
di un mix di elementi diversi. Sono que-
ste le radici del mio albero, radici dalla 
texture diversa che hanno saputo radi-
care un forte intreccio nel terreno di 
questa terra. 

In casa fin da piccola parlavo un po’ 
di arabo e un po’ di italiano, così come 
succedeva a tavola, quando potevo gu-
stare un po’ della cucina maghrebina e 

un po’ di quella italiana. È sempre stato 
un po’ di questo e un po’ di quello, e da 
piccola l’ho vissuta non sempre serena-
mente. 

Purtroppo, a questo miscuglio di 
culture, solo che da valorizzare, veni-
vano affiancate crisi di identità. Mi chie-
devo come mai la mia dolce mamma 
portasse il velo e perché venisse presa 
in giro; mi chiedevo perché non man-
giassi la carne di maiale e come mai que-
sto apparisse agli altri come un 
problema. 

Spesso mi capitava di essere bersa-
glio di offese o denigrazioni da parte di 
persone che definirei “poco sensibili”. 
Erano la pioggia e la tempesta che ogni 
tanto mettevano alla prova la crescita 
del mio albero. E purtroppo di persone 
ostinate ad una chiusura verso ciò che 

è diverso ce ne sono ancora in giro. Ma 
posso dire che queste persone mi hanno 
resa oggi ancora più forte. I momenti 
difficili mi hanno spinta a informarmi, 
a capire di più e, infine, ad abbracciare 
la mia identità. 

Il mio albero è cresciuto pian piano 
e con esso è cresciuta la voglia di farmi 
conoscere per quel che sono, una gio-
vane donna amante della vita.  

Ho imparato che la diversità, di qual-
siasi tipo essa sia, è un valore aggiunto 
e che, piuttosto di temerla o nasconder-
la, merita di essere protetta, apprezzata 
e valorizzata. Oggi è questo il mio al-
bero, quello della forza e della consape-
volezza di quel che sono le mie radici e 
di quel che è la mia chioma.  

 
Sofia 

pexels-photo-1080401
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NEL POCO IL TANTO
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Mi sorprende che una notizia così apparentemente secondaria 
possa avermi toccato così nel profondo. Eppure, è quel che 
ho provato quando ho letto di quel che è successo sull’auto-

strada A1 qualche settimana fa. C’è un ingorgo in Appennino, nulla di 
nuovo. Auto e camion imbottigliati e rassegnati.  

Tra loro procede paziente a passo d’uomo un autobus tutto bianco. 
Spicca solo una bandiera giallo-blu che sbatacchiata dal vento penzola 
sulla fiancata. Targa ucraina. Tutto chiaro, nessuna ipotesi.  

Un paio di automobilisti, seguiti da altri che poi si uniscono, provano 
a trovare collaborazione per creare un pertugio, una parvenza di corsia 
per far avanzare il bus.  

Non significa nulla, probabilmente, per l’economia di esistenze così 
duramente provate ma è un moto di solidarietà e di riconoscimento 
spassionato. Una sorta di carezza, un tentativo di com-passione autentica.  

È quello che al di là del dramma che sta dietro a questa storia di 
straordinaria cortesia sarebbe magnifico potesse accadere ogni giorno 
tra vie e piazze del nostro Paese, magari declinandola a bordo di un 
autobus, quando possiamo cedere il posto a un anziano che attende 
barcollante in piedi cercando di evitare gli scossoni e le buche o quando 
sui marciapiedi un disabile non riesce a oltrepassare ostacoli e automobili 
e sconfortato escogita il modo migliore per uscirne indenne oppure 
quando qualcuno appare in difficoltà e a noi costerebbe poco essergli 
d’aiuto, ma abbiamo altro da fare e passiamo oltre pensando che non 
ci riguardi.  

Sembra il niente, ma lì sta il tutto. 
Giacomo 
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Dentro le nostre vite. Così è Alberto. Lo è stato e lo 
è ancora. Ce lo ha ricordato don Agostino, nel 
giorno dell'ultimo saluto, e tutti in quel momen-

to abbiamo realizzato quanto sia vero. Una presenza fat-
ta del suo sguardo, luce e purezza da custodire tra i 
ricordi più belli del cuore; della sua voce, decisa e vitale, 
così potente che sembrava di sentirla ancora tra quelle 
degli amici che hanno voluto cantare ancora con lui; 
delle sue mani, forti e abili, capaci di tutto, soprattutto 
ciò di cui avevano bisogno gli altri. Proprio le necessità 
altrui, fossero famigliari, amici, o sconosciuti in difficol-
tà, per Alberto erano una sorta di chiamata; sembrava 
intuirle, sentirle ancor prima che venissero dette. Già 
pronto prima di essere chiamato ma, in nome di quella 
discrezione che era un'altra delle sue virtù, paziente-
mente in attesa della convocazione ufficiale prima di 
mettersi al lavoro. E poi instancabile, quasi innamorato 
dei frutti della fatica.  

Una laboriosità silenziosa ed entusiasta che - per una 
di quelle orchestrazioni divine che fanno di alcune vite 
una melodia – è giunta fino in Africa. Giù, negli altopia-
ni meridionali della Tanzania, dove insieme a volontari 
e amici alpini, sotto la direzione dei lavori di Monsignor 
“Baba” Camillo Calliari, ha realizzato un piccolo mira-
colo. Perché, se non a un miracolo, è a una magia che 
devono aver pensato gli abitanti del piccolo villaggio di 
Kipengere la prima volta che premendo un pulsante 
hanno acceso un piccolo sole nelle proprie case. Una 
magia/miracolo arrivata attraverso tralicci, cavi e cen-
traline che Alberto ha messo in opera con perizia, inge-
gnosità e ispirazione. A Kipengere tornava ogni volta 
che poteva, per prendersi cura di ciò che era già stato 
realizzato, per proporre nuove idee, o per mettersi a di-
sposizione per quelle sfide quasi impossibili - e puntual-
mente vinte - che Baba Camillo gli proponeva sapendo 
che, con l'aiuto del buon Dio e con un braccio destro co-
me Alberto, tutto si può.  

Tanti gli amici a salutarlo. Tanti ricordi, tutti belli. 
Tra questi, anche quelli di chi ha pedalato con lui da 
Breganze ad Assisi, accompagnando gli ospiti di Ca' del-
le Ore. Tutti a ricordarne l'energia, il sorriso, il gusto del-
la compagnia e la capacità di saggi silenzi. Tutti convinti 
che Alberto non si sia fermato. E che, al massimo, si stia 
solo riposando un po'. 

A fine aprile u.s. un altro carissimo 
collaboratore di Sankalpa  
ci ha lasciato.



DA LEGGERE
a cura della Redazione

Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo bi-
sogno di una narrazione umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita. 
Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza; 
che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo; che riveli l'intreccio 
dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri» – Papa Francesco

Il mondo stesso, dice il Papa nel suo Messaggio per la Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali, è un tessuto e le storie 
che gli uomini raccontano sono i fili di questo tessuto messo 
sempre a dura prova.  
Per intrecciare di nuovo forti legami è quindi necessario che 
questi 'animali narranti' che sono gli uomini riprendano a fre-
quentare l'antica arte del racconto. Questa ripresa è urgente per 
rinforzare le identità oggi smarrite, sia quelle personali che quelle 
comunitarie. Un popolo ha bisogno di una narrazione, che le ge-
nerazioni si parlino e raccontino reciprocamente le proprie sto-
rie.  
Sulle pagine de L'Osservatore Romano, sono stati pubblicati ben 
quarantaquattro testi 'provocati' dalla lettura di quel Messaggio. A 
intervenire soprattutto artisti, per lo più scrittori, ma anche gior-
nalisti, saggisti, teologi.  
Tutti hanno letto il testo del Papa e hanno voluto contribuire con 
la loro riflessione a creare, appunto, un intreccio, un 'tessuto' più 
ampio e variegato che arricchisse il testo originale. [...]Alla fine 
entrambe le parti, il Papa e i suoi commentatori, grazie a questo 
libro conversano tra di loro e con noi, con ciascuno dei lettori 
che «entrerà all'interno di questo dialogo e lo proseguirà nella 
sua vita quotidiana». (Dall'introduzione di Andrea Monda)
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In questi primi venti anni del XXI secolo abbiamo assistito a 
tragedie che non pensavamo possibili. È facile essere pes-
simisti. Ci sono però altrettante ragioni per sperare in un 
futuro migliore: siamo tutti radicalmente fragili, ma è dalla 
consapevolezza di questa comune vulnerabilità che si 
possono rifondare le basi della convivenza tra gli uomini. 
La recente emergenza planetaria ha messo tutti noi di 
fronte a una verità ovvia, ma che evidentemente preferiva-
mo ignorare: nonostante il progresso e i risultati straordi-
nari della scienza e della tecnologia, rimaniamo esseri 
fragili. Anche nei paesi più ricchi può manifestarsi l’imprevi-
sto assoluto di una vulnerabilità che si carica di sofferenza. 
Riconoscere la nostra comune fragilità appare una straor-
dinaria opportunità per ricomprendere la nostra comune 
umanità. È la grande lezione da apprendere: riconoscere 
la dignità della vita vulnerabile e mortale che ci accomuna 
è la via attraverso la quale si riapre il varco per ricostruire 
legami sociali autentici. Purtroppo, in una società come la 
nostra, permeata dai valori e dai disvalori di un capitalismo 
che incalza, dall’ossessione di una vita senza ostacoli e dal 
consumo di un godimento senza limiti, l’esperienza della 
vulnerabilità appare come una vergogna da nascondere. 
Ma se c’è amore per la fragilità non c’è vergogna nella vul-
nerabilità, e non cresce l’insensibilità per coloro che non 
ce la fanno: umanità di scarto, incapace di affermarsi. Sia-
mo tutti fragili. Rimuovere la comune fragilità, invece di 
condividerla con amore, significa preparare una società di 
solitudini. È nell’alleanza dei fragili la via per un umanesimo 
universale. 

14
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e“L’uomo è un essere 
imitativo, apprende la 
vita con gli occhi. 
Questo è il motivo per 
cui in ogni tempo e in 
ogni luogo ha sempre 
fissato lo sguardo su 
qualcuno per capire sé 
stesso”. Ed è proprio 
questa sua peculiare 
caratteristica ad aver 
dato origine a testi co-
me l’Iliade, l’Odissea, 
l’Eneide, ma anche te-
sti sacri come la Bibbia 
o in tempi più recenti 
la Divina commedia, le 
commedie di Shake-
speare, o spostandoci 
verso i giorni nostri Il 
Signore degli Anelli e forse anche lo stesso Har-
ry Potter.  
Testi che toccano l’immaginario collettivo pre-
sente in ciascuno di noi e lo guidano, attraver-
sando così i secoli e le generazioni. Tra queste 
opere ce n’è una che, secondo Epicoco, si pre-
sta più delle altre a essere la chiave di lettura del 
presente: l’Eneide di Virgilio.  
“Alcuni passaggi decisivi della vita di Enea e della 
sua personalità mi sono parsi i più congeniali a 
illuminare il tempo attuale”. E così, dopo una ri-
scrittura in chiave narrativa di quei passaggi, l’au-
tore condivide con noi una riflessione più ampia 
del tema di fondo allo scopo di “ricollegare l’im-
maginario con la storia attuale e con le possibili 
scelte e opportunità che ci si aprono davanti”. 
La scelta di Enea diventa così la rilettura di 
un’opera fondante della nostra cultura e al con-
tempo uno strumento per interpretare la con-
temporaneità. Una lente attraverso la quale 
riflettere sul presente che “scarseggia di speran-
za e ha bisogno di guardare e di credere nella 
primavera in attesa sotto la neve dell’inverno 
che stiamo vivendo”. 
 
Luigi Maria Epicoco 
 
(Mesagne 1980) filosofo e teologo. Assistente 
Ecclesiastico del Dicastero della Comunicazio-
ne Vaticana, è sacerdote dell’Arcidiocesi di 
L’Aquila. Insegna filosofia alla Pontificia Universi-
tà Lat [...] 

Maria e la devozione a lei rivolta 
diventano, in questo libro, 
un'esperienza di vita che l'autrice, 
suora orsolina, propone a tutti co-
loro che vogliono incontrare la 
Madre di Dio in maniera diversa, 
attuale, senza però perdere la ric-
chezza della tradizione. Nella 
scansione dei vari capitoli, l'autri-
ce propone una serie di medita-
zioni, ciascuna su un brano 
evangelico che vede protagonista 
la madre di Gesù, declinando poi 
il tutto in un racconto attualizzan-
te, preso dalle sue esperienze di 
vita vissuta, e infine trasformando-
lo in una provocazione rivolta al 
lettore, affinché a partire dal culto 
a Maria ciascuno ritrovi un suo 
personale sguardo interiore, una 
vera e propria "grammatica" del-
l'esistere a partire da ciò che Ma-
ria ci offre nella sua vita.



Sankalpa

16

HELP TERRITORIO

Tra pandemia e guerra in Ucraina le difficoltà non 
mancano, ma la fiducia nella Provvidenza ci fa an-
dare avanti con serenità e determinazione. 

Abbiamo benefattori, amici e soci che ci supportano, 
ma continuiamo a chiedere a tutti di perseverare nel 
sostenerci perché le necessità persistono e le difficoltà 
anche… 

Nella Comunità Cà delle Ore di Breganze, prosegue 
il nostro servizio di compagnia agli utenti sempre con 
attenzione e rispetto. 

Presso l’Eremo di S. Pietro, presso cui è la sede legale 
dell’Associazione, siamo sempre impegnati in varie attività 

(manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia della 
chiesa…) per mantenere questo luogo sacro accogliente 
e decoroso anche verso quanti qui si recano per trovare 
momenti di pace e di ascolto. I “Mercatini” occasionali 
di alcuni periodi dell’anno sono ancora sospesi a seguito 
della pandemia. 

Il Giornale Sankalpa continua ad essere prodotto e 
diffuso senza interruzioni, è uno strumento molto im-
portante per raccontare esperienze di vita, pensieri, rif-
lessioni e le varie attività che portiamo avanti. 

Collaboriamo sempre con gli Assistenti Sociali di al-
cuni Comuni per sostenere le persone in difficoltà con 

“L’amore è inquieto. L’amore non tollera l’indifferenza. 
L’amore ha compassione. Ma compassione  

significa mettere il cuore in gioco; significa misericordia. 
Giocare il proprio cuore verso gli altri: è questo l’amore. 

L’amore è mettere il cuore in gioco per gli altri”. 
(Papa Francesco)
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pacchi di generi di prima necessità mensili, personal-
izzati in base alla composizione dei nuclei familiari e ad 
eventuali necessità specifiche. Nei Comuni di Breganze, 
Colceresa e Marostica partecipiamo anche ai “Tavoli so-
ciali” per organizzare al meglio gli aiuti possibili con le 
varie associazioni del territorio evitando così sovrappo-
sizioni. 

Ad oggi sono più di 100 le famiglie da noi seguite, 
le richieste continuano ed il nostro impegno anche, ma 
con l’aiuto di tutti potremo operare sempre meglio. 

Continua sempre la collaborazione col Banco Ali-
mentare di Verona, è un valido aiuto per questa nostra 
attività, ma non sufficiente, per cui, non svolgendo più 
le “Raccolte” nei supermercati del vicentino, per rifornirci 
di ulteriori derrate alimentari e per l’igiene abbiamo po-
sizionato 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. 
Un altro “Cestone” è posizionato presso l’Eremo. 
Ognuno può aiutarci offrendo in questi “cestoni” 

alimenti e prodotti per l’igiene. Riceviamo donazioni 
da Ditte e privati, infine quello che manca lo acquisti-
amo. 

Per venire incontro all’emergenza dei profughi ucrai-
ni che arrivano nei nostri paesi, noi, come Associazione, 

abbiamo dato disponibilità a fornire abbigliamento, non 
possiamo fare altro per non trascurare le oltre 100 famiglie 
che contano su di noi. Facciamo sempre tutto ciò che 
ci è possibile fare secondo le nostre forze, il nostro motto 
è “Fare bene il Bene” e ci affidiamo continuamente alla 
Provvidenza che opera attraverso ogni persona… 

 
Dall’inizio della pandemia la distribuzione dell’ab-

bigliamento usato alle famiglie che ricevono i pacchi al-
imentari avviene solo il mercoledì su appuntamento. 

Sempre il mercoledì, possibilmente con preavviso al 
n. 347/7899867, si possono portare in dono abbiglia-
mento biancheria e casalinghi, in ottimo stato, da poter 
a nostra volta offrire alle famiglie così come sono, non 
abbiamo servizio di sartoria e lavanderia. 

Per “Raccogliere fondi”: 
abbiamo Cassettine salvadanaio in vari esercizi del 

territorio,  
i Mercatini, invece, sono sempre sospesi,  
riceviamo il 5‰ oltre a donazioni liberali da amici e 

benefattori vari.  
Ognuno può essere una tessera di questo variopinto 

puzzle. 
Un grande Ringraziamento va a tutti coloro che ci 

aiutano in vario modo per poter portare avanti le nostre 
attività sia sul territorio che all’estero, ma anche a tutti i 
soci volontari che mettono a disposizione il loro tempo 
ed i loro talenti per contribuire al bene degli altri.
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AFRICA

HELP MISSION
“Sconfiggere la povertà non è 

un atto di carità, è un atto di giustizia” 
(Nelson Mandela)

GUINEA BISSAU

In uno dei paesi più poveri del mondo, sosteniamo 
l’opera dei Frati Francescani della missione di Cumura. 
In questo luogo, nato quasi settant’anni fa come 
lebbrosario, all’interno dei tre padiglioni dell’ospedale ora 
ci si prende cura soprattutto di malati di TBC e AIDS. È 
inoltre un punto di riferimento fondamentale per tante 
mamme in attesa, che qui ricevono una fondamentale 
educazione sanitaria e, nel caso siano affette da HIV, i 
farmaci antiretrovirali che consentono ai figli di nascere 
senza aver contratto il virus.  

La missione di Cumura guarda inoltre al futuro. Nelle 
sue scuole si formano centinaia di scolari e studenti e gli 
istituti superiori offrono una qualità tale di istruzione da 
essere frequentati anche da giovani provenienti dalle 
altre città. È bello sapere di poter aiutare queste persone a 
crescere in modo sano nel proprio paese, preparandosi a 
progettare un futuro migliore e a esserne protagonisti.  

 
 
 
 
 
Se da tanti anni conosciamo e sosteniamo l’attività di 

Baba Camillo in Tanzania, il merito va tutto ad Alberto e 
Bruna, i due amici che ci hanno fatto conoscere le opere 
del missionario trentino e che tanto lo hanno aiutato in 
questi anni. Il 27 aprile, Alberto ci ha lasciati per volare 
alla casa del Padre. Anche nel suo nome continueremo a 
sostenere le attività della missione di Kipengere, dalle 
officine all’acqua minerale, senza dimenticare - anzi! - gli 
amati bambini del centro nutrizionale. 

OOltre che sul nostro territorio vicentino, l’Associazione è impegnata anche in alcuni progetti in varie Missioni 
nel mondo che porta avanti col sostegno di soci, amici e benefattori, rimanendo sempre attenta altresì alle 
emergenze che via via si presentano intorno a noi. 

TANZANIA



H
elp

 M
issio

n

19

Suor Agrippina, nella sua fattoria, continua 
incessantemente a lavorare con gli animali indispensabili 
per l’alimentazione dei bambini che arrivano dai villaggi 
circostanti e cerca di venire incontro alle tante esigenze 
del territorio. Sankalpa è loro accanto per aiutarli e 
sostenerli in qualche difficoltà. 

 

Continua il nostro sostegno a due progetti di adozione 
a distanza in collaborazione con la Caritas diocesana, per 
consentire ad alcuni giovani di seguire dei percorsi di 
studio dando così loro la possibilità di migliorare il loro 
futuro. 

Diocesi di Cyangugu/Rwanda – Caritas diocesana – 
Email: caritascyangugu@yahoo.fr  

don Théogène NGOBOKA 
Direttore de la Caritas Cyangugu/Rwanda 

Qualche mese fa, al Caritas Baby Hospital di 
Betlemme è arrivato Tariq, un bimbo abbandonato 
appena nato. Subito ci si è resi conto che alcuni valori 
ematici non andavano bene e si è intervenuti d’urgenza. 
Non sapendo in che condizioni fosse avvenuto il parto e 
lo stato di salute dei genitori, si temevano una setticemia 
neonatale o altre complicazioni. Grazie alla 
professionalità del personale e alle attrezzature a 
disposizione, i pericoli maggiori sono stati scongiurati e 
Tariq ora sta bene. Difficilmente in altri nosocomi non 
specializzati avrebbe ricevuto le stesse cure. Così come il 
piccolo Michael, nato nell’Ospedale di Hebron con una 
malformazione al diaframma che stava compromettendo 
lo sviluppo di altri organi. Solo dopo il trasferimento 
all’ospedale pediatrico di Betlemme le sue condizioni 
sono migliorate ed è potuto andare a casa, circondato 
dall’amore della sua famiglia. Sono due piccole storie che 
ci confermano ancora una volta quanto sia importante 
sostenere l’attività del Caritas Baby Hospital, l’unico 
ospedale pediatrico dell’area di Betlemme, una zona 
martoriata da anni di odio e guerra. 

Per informazioni www.aiutobambinibetlemme.it 

RWANDA - CYANGUGU

BURUNDI - MABAYI BETLEMME

mailto:caritascyangugu@yahoo.fr
http://www.aiutobambinibetlemme.it
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I viaggi umanitari verso la Bosnia Erzegovina 
organizzati dall’Associazione A.R.Pa di Alberto Bonifacio 
continuano instancabilmente. Quando possibile noi vi 
collaboriamo non direttamente ma attraverso amici che 
effettuano i viaggi. 

 
Per informazioni 

http://www.associazionereginadellapace.org 
 

Il 28 maggio u.s. abbiamo ricevuto una triste notizia, il 
nostro caro fratello, amico, Sacerdote a Barreiros fino 
all’inizio della sua malattia ha raggiunto il Padre. Il 
Vescovo di Palmares ci ha così comunicato: 

 
 
 
Insieme a Padre Gusmao ricordiamo anche i vescovi 

dom Acácio e dom Henrique che lo hanno atteso in cielo. 
 
 
 

BOSNIA ERZEGOVINA

BRASILE

Nota de falecimento 
Padre José Gusmão Calado 
É com pesar que a Diocese de Palmares 

comunica que o Padre José Gusmão Calado, 67 
anos, fez sua páscoa nesta manhã (28/05). O 
sacerdote estava internado a quase sete anos por 
complicações devido a um acidente vascular 
cerebral (AVC), no Hospital Vida em Maceió/AL. 
Na segunda-feira passada, e equipe médica 
multidisciplinar informou o agravamento do seu 
estado de saúde por motivo de uma infecção 
bacteriana, houve uma pequena melhora no 
quadro no passar dos dias, porém o organismo 
não resistiu à ação bacteriana, vindo a óbito, às 
7h. 

Ordenado em 11/03/1984, Pe. Gusmão como 
era mais conhecido, foi pároco da Paróquia de 
São Miguel Arcanjo em Barreiros/PE e Ecônomo 
da Diocese de Palmares por vários anos. 

Velório e sepultamento serão comunicados 
em breve. 

Que o Senhor Bom Jesus console o coração 
de todos os membros de nosso Clero diocesano, 
os familiares, paroquianos e paroquianas de 
Barreiros e amigos. 

Em Cristo Salvador, vencedor da Morte, 
Dom Fernando Barbosa dos Santos, C.M. 
Bispo de Palmares

Nota di decesso 
Padre José Gusmao Calado 
 
È con rammarico che la Diocesi di Palmares 

comunica che padre José Gusmão Calado, 67 
anni, ha celebrato questa mattina la sua Pasqua 
(28/05). Il sacerdote era ricoverato da quasi sette 
anni a causa di complicazioni dovute a un ictus, 
all'Hospital Vida di Maceió/AL. Lunedì scorso, 
l'equipe medica multidisciplinare ha segnalato il 
peggioramento del suo stato di salute a causa di 
un'infezione batterica, si è verificato un piccolo 
miglioramento della condizione nel corso dei 
giorni, ma l'organismo non ha resistito all'azione 
batterica, venendo a morire, alle 7 del mattino 

Ordinato il 03/11/1984, p. Gusmão, come era 
meglio conosciuto, è stato parroco della 
Parrocchia di São Michele Arcangelo a 
Barreiros/PE e per diversi anni Economo della 
Diocesi di Palmares. 

Il funerale e la sepoltura saranno annunciati a 
breve. 

Il Signore Buon Gesù consoli i cuori di tutti i 
membri del nostro clero diocesano, i familiari, i 
parrocchiani di Barreiros e gli amici. 

In Cristo Salvatore, vincitore della morte, 
Dom Fernando Barbosa dos Santos, C.M. 
Vescovo di Palmares 
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VICARIATO APOSTÓLICO de 
NAPO MISIÓN JOSEFINA 

Calle Juan Montalvo y Gral. Gallo 
e-mail: 

adeliopasqualotto321@gmail.com  
Telf. 06.2886422 – 06.2886805 

TENA – Ecuador 
 
Nel mese di maggio dom Adelio Pasqualotto è stato 

molto impegnato nella celebrazione dei cento anni 
dall’arrivo dei primi Missionari Giuseppini al Napo, 
all’Amazzonia, all’Equador. Ma i suoi impegni sono 
anche per tutte le attività pastorali della Diocesi e per le 
varie necessità della popolazione. Noi cerchiamo di 
aiutarlo offrendo la nostra vicinanza ed il nostro 
sostegno.

 

VICARIATO APOSTOLICO 
DEL NAPO

ECUADOR
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L’auto che vedete nella foto è stata acquistata con il 
contributo di Percorsi Solidali, l’associazione di Breganze 
che ci ha fatto conoscere la realtà di Prema Vasam e a cui 
Sankalpa fa riferimento per il progetto dell’orfanotrofio 
di Chennay City. È solo un’auto, potrebbero dire i nostri 
occhi assuefatti a tutto.  

Proviamo allora a guardarla con gli occhi dei 
bambini e dei ragazzi che la circondano, festanti e armati 
di palloncini colorati; bambini e ragazzi orfani e disabili, 
che non hanno quasi niente, se non la speranza e l’amore 
offerti loro da Selvyn Roy e dalla sua équipe (e chiamali 
poco!); giovani che sanno ancora stupirsi ed esprimere 
gratitudine. Ci commuove vedere i loro sguardi felici e 
sapere di aver contribuito in parte a quella felicità. 

 
Per informazioni www.premavasam.org 

www.percorsisolidali.org - info@percorsisolidali.org 

PROGETTO  
“PREMA VASAM” FOOD FOR LIFE VRINDAVANA 

CIBO PER LA VITA

INDIA

http://www.premavasam.org
http://www.percorsisolidali.org
mailto:info@percorsisolidali.org
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Nicoletta, nel suo ultimo aggiornamento, ci ha 
informato su alcuni ultimi avvenimenti: 

“Recentemente, FFLV ha distribuito 1.500 divise estive 
a tutte le sue studentesse, a partire dalla scuola materna 
fino alla 12a classe. È stato un giorno molto emozionante 
per tutte, poiché ognuna ha ricevuto 2 nuove uniformi con 
scarpe, una cintura e nastri per capelli. Indossare 
un’uniforme a scuola evoca un senso di comunità e fa 
dimenticare alle alunne, per un po’, la loro provenienza. Si 
sentono uguali, sicure di sé e in grado di vivere a scuola 
un’esperienza senza preoccupazioni, dove possono 
concentrarsi completamente sullo studio e su interessi come 
l’arte, la danza, la musica o le arti marziali.  

Ogni giorno, quando si guardano allo specchio, 
ricordano che c’è speranza per un futuro migliore. 
Crediamo nel potere di trasformazione dell’istruzione e 
siamo stati testimoni di molte storie di successo che lo 
dimostrano.……  

L’estate a Vrindavana è ufficialmente iniziata. La 
temperatura è salita a 47 gradi, e ci aspettiamo che 
aumenti ulteriormente. Sfortunatamente, molte famiglie 
povere devono superare la torrida estate con pochissime 
comodità, specialmente quelle che vivono in piccoli villaggi 
in semplici capanne. Avere anche solo un ventilatore è 
considerato un lusso! 

Queste condizioni climatiche estreme non solo rendono 
difficile lo studio, ma influenzano anche la qualità di vita 
di chi studia. Così sono stati donati ventilatori alle famiglie 
bisognose dei villaggi, in modo da rendere le calde estati 
più sopportabili. 

Grazie a tutti. 
Hare Krishna! 
Nikunja (Nicoletta)” 

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

whatsapp +39 3403637178 

Siamo sempre accanto ad Eugenia e Lama Gendun 
continuamente impegnati in tante attività a sostegno 
della popolazione di un certo territorio tra il Tibet, l’India 
e il Nepal. Le difficoltà sono sempre tante, ma confidiamo 
che con l’aiuto di tutti alcuni obiettivi si possono 
raggiungere, come in effetti lo sono stati. Andiamo avanti 
con fiducia e determinazione. 

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

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

E così è arrivato anche per me il momento dei 
saluti. Dal momento che scrivo al momento in cui 
lascerò, almeno fisicamente, questo posto passerà 
circa un mese. In tutto avrò vissuto la comunità per 
15 mesi. Tanto? Poco? Non lo so, il tempo credo 
davvero che sia relativo... non esiste un tempo giu-
sto e uno sbagliato. Credo che ognuno abbia il pro-
prio e credo che questo tempo sia uno dei regali più 
grandi che possiamo farci. Sono arrivato a questa 
conclusione solo recentemente, ovvero una volta 
che ho potuto guardare indietro il mio percorso e 
vedere quante piccole e grandi cose ho preso, otte-
nuto e lasciato andare in questo mio viaggio. Perché 
prima di entrare la garanzia che qualcosa in te cam-
bi non ce l’hai, i dubbi e le preoccupazioni ti assilla-
no e continuano ad assillarmi anche ora, perché 
neanche ora ho la certezza di non ricadere nelle 
vecchie abitudini, ma ho la certezza, guardandomi 
dentro, di non essere la stessa persona che ero un 

anno fa. Sono convinto anche di un’altra cosa: la ve-
ra sfida inizia ora! 

Ne ho l’assoluta consapevolezza. A questo punto 
qualcuno si chiederà: “A cosa ti è servita allora la co-
munità?” Mi è servita a trovare/ritrovare dentro di me 
la forza, la determinazione e la certezza di poter af-
frontare in modo nuovo la sfida della vita. Ho impa-
rato a prendermi cura delle parti di me per stare 
bene nell’insieme... sto trovando il mio posto nel-
l’universo. 

E se qualcuno mi chiedesse: “Ti è stata utile que-
sta esperienza? Lo rifaresti?” Beh, credo che sia l’uni-
ca domanda riguardante il mio passato alla quale 
risponderei senza nessuna esitazione “SI!”. 

Ah, dimenticavo i saluti! Un grazie di cuore a tutti 
i miei compagni di viaggio, TUTTI! Siete stati la mia 
famiglia per tutto questo tempo e vi porterò sempre 
nel cuore! 

Domenico

Un nuovo inizio

PIXABAY-3256330_340
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Sono arrivato a essere una gemma, ora 
però devo fiorire, le radici ho scelto di an-
naffiarle con acqua limpida e senza accon-
tentarmi dei limiti della sopravvivenza. 

Se credi in ciò che vuoi avrai l’energia per 
poter proseguire. Dobbiamo credere più in 
noi stessi e con un atteggiamento positivo 
per gli uni e per gli altri, così che allora tutto 
si alleggerirà dentro e fuori di noi e non ser-
virà più scegliere la giusta maschera per l’en-
nesimo avanzamento. 

Ho imparato a prendere appunti dagli er-
rori per ricordarmi come ero e come sono 
adesso senza schiacciare la mia esistenza 
dai rimpianti, ma riconoscendo che questo 
ha portato sofferenza. 

Il ricordo più sano che mi porterò a casa 
è la consapevolezza di essermi concesso 
uno spazio di riflessione interiore, e che 
ognuno di noi quello che cercherà fuori lo 
troverà invece dentro sé stesso unendolo 
con la bellezza. 

“La cosa più complicata da fare è imparare 
a conoscere sé stessi; quella più semplice è 
criticare le azioni degli altri” cit. Talete. 

Un grosso ringraziamento a tutti i ragazzi 
che mi hanno sostenuto nel mio cammino 
e all’equipe; se chi entra sceglie di volervi be-
ne, voi fate altrettanto. 

Sta a noi la scelta di utilizzare bene questo 
prezioso spazio che ci viene dato, fidandoci 
dell’aiuto chiesto. 

Statemi bene tutti e una buona vita :-) 
G.G.

Salice piangente, 
ma crescente
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Per tanto tempo ho nutrito le mie ra-
dici nel modo sbagliato. 

A queste non ho dato la possibilità 
di crescere e rafforzarsi. 

Sto pensando che forse anche il ter-
reno al quale mi aggrappavo non è stato 
dei più adatti, un terreno ostile dal quale 
è stato ed è tuttora difficile districarsi. 

Credo nella possibilità di scelta, di 
un trapianto che richiederà fatica, deli-
catezza e accuratezza nella scelta di un 
nuovo habitat. 

Ora che ho smosso un po’ il terreno 
le vedo riaffiorare e vedo i danni causati 
durante il corso del tempo. Salverò il 
salvabile e getterò alle spalle tutto il re-
sto. 

Scoprendole sempre più cercherò di 
curarle o almeno proverò a fare del mio 
meglio, questa volta assicurandomi di 
scegliere un nuovo terreno fertile per 
far crescere la consapevolezza di essere 
abbastanza forte per affrontare il futuro 
che mi aspetta. 

Mi auguro un domani di poter racco-
gliere e assaporare i frutti di questi sa-
crifici e poterli condividere con le 
persone più importanti della mia vita. 

Non resterò più fermo a guardare, 
mi allontanerò e mi farò spazio fra le 
folte chiome che mi circondavano e che 
impedivano alla luce di filtrare, cercan-
do quello spiraglio di luce che mi per-
metterà di crescere e fiorire. 

F.V.

pexels-photo-635705

pixabay_foto-4112335_960_720

Trovo difficoltà a descrivere la mia vita come fosse un albero 
forse perché ho sempre cercato di sabotare quest’albero nelle 
maniere più assurde ma, fortunatamente, non tutte le radici erano 
avvelenate. 

Avevo, per fortuna, ancora qualche radice ben ancorata che 
richiamava la voglia di vivere e la speranza di attingere a qualcosa 
di buono e, soprattutto, a qualcosa di diverso. 

Iniziai lentamente a cercare di risanare e mettere mano a 
quest’albero, perché il cambiamento comincia quando iniziamo 
a compiere scelte diverse, e da lì capii che tutto quel veleno, 
infine, mi era forse stato “utile” per capire e iniziare ad apprezzare 
la felicità delle piccole cose che prima non ero in grado di vedere 
e tantomeno sentire. 

Così con il passare dei mesi quest’albero ha iniziato nuova-
mente a germogliare e a dare i suoi primi frutti, e quest’albero 
che prima temevo ora lo apprezzo e ne vado fiero. 

Da li ho iniziato a capire che la felicità è una cosa mia e che 
non devo cercarla nel giardino degli altri ma semplicemente 
essere felice di ciò che sono, perché sono una persona forte che 
ha passato tante burrasche, e ora posso camminare a testa alta 
fiero di tornare ad essere libero e felice. 

Marco M.

One life. Live it

Nuove radici



Ci sono accadimenti così incom-
prensibili, talmente devastanti 
nella loro drammaticità, che di-

venta davvero difficile non soffermarsi 
a riflettere su come la follia più lucida 
scomponga la dignità umana. Fatti che 
rendono la bellezza straordinaria della 
vita un percorso improvvisamente im-
pervio, scosceso, traballante, a causa 
della tanta e troppa violenza che pervade 
l’esistenza degli individui, anche di quelli 
meno avvezzi all’illegalità e alla preva-
ricazione.  

Non passa giorno che una notizia 
sconvolgente ci venga addosso con la 
potenza dell’uragano. Bambini appena 
nati gettati tra i rottami, acido lanciato 
sui corpi di questo e di quello, sparatorie 
per una parola di troppo, donne am-
mazzate in strada e nella propria casa. 
Un crescendo di gesti e atteggiamenti 
che nulla hanno a che fare con la con-
divisione di un rispetto fondamentale 
per sé stessi e per gli altri, soprattutto 
per gli innocenti, quelli che non c’en-
trano niente, quelli che spesso riman-
gono senza giustizia. In questi casi c’è 
l’urlo perentorio alla punizione, al ca-
stigo, alla messa al bando di ogni pos-
sibile attenuante. Ma forse c’è bisogno 
anche di qualcosa d’altro per porre un 
argine a tanta innaturale supponenza e 
follia. Ci vuole qualcosa d’altro per met-
tere a mezzo una riflessione sensata.  

C’è bisogno d’altro per mettersi di 
traverso per tentare di fermare questo 
mondo sottosopra per un solo istante. 
Per tanti anni ho sentito parlare di sfida 
educativa per i più giovani, per aiutarli 
a farsi aiutare quando l’attracco al pontile 
della vita si fa disperato.  

In questo caso e in questo universo 
adulto ammalato e lacerato, forse è il 

caso di costruire in ogni angolo e vicolo 
la necessità di educare alla legalità, ma 
non con le sequele di dichiarazioni di 
ieri che oggi cambiano colore e domani 
ritornano a sopirsi. Il rispetto delle re-
gole, vere e proprie salvavita, altro non 
sono che le fondamenta stesse di una 
vita da vivere insieme, educare al richia-
mo doveroso del diritto di cittadinanza, 
di appartenenza tra coloro che sanno 
faticare se occorre per fare manuten-
zione della propria dignità. Nella con-
sapevolezza che la dignità come la 
libertà sono responsabilità di ognuno 
e di ciascuno per far si che la solidarietà 
dell’aiuto non venga meno nei riguardi 
di chi è allo sbando.  

Sono convinto che ci sia necessità 

di un intervento ripetuto e instancabile, 
perché ogni volta ricordiamo solo una 
piccola parte della storia che ci inorri-
disce, quella talmente sbagliata che non 
è possibile difendere né giustificare. Cre-
do che occorra veramente osservare tra 
le anse della storia per comprendere co-
sa nella nostra umanità sia andato a per-
dere. Occorre farlo per evitare discese 
alla cieca peggiori delle precedenti. Co-
me ha scritto qualcuno: Orwell ci aveva 
visto giusto ma sbagliava in una cosa: i 
cittadini del futuro immaginato da lui 
erano consapevoli dell’oppressione e 
della mancanza di libertà. Noi, al con-
trario sembriamo passarci sopra con 
indifferenza, e questo è il peggiore degli 
incubi. 

LA DIGNITÀ 
SCONOSCIUTA

dalla “Casa del giovane” di Pavia

di Vincenzo Andraous
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Susanna Facci

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

si possono trovare sul sito  

www.sankalpa.it

Cosimo guardava il mondo dall’albero: ogni cosa, 
vista di lassù ̀, era diversa, e questo era già ̀ un di-
vertimento (da “Il Barone Rampante” di Italo Cal-

vino). 
A proposito di alberi, il primo pensiero è andato pro-

prio a lui, a Cosimo, il protagonista del famoso romanzo 
di Calvino. Quel ragazzino che in seguito a un litigio con 
i genitori per un piatto di lumache si arrampica su un al-
bero del giardino di casa dichiarando di non volerne più 
discendere per il resto della vita. E così farà. Chi non ha 
mai pensato di fuggire, almeno una volta nella vita, se 
non proprio in cima a un albero, in un qualche posto iso-
lato, segreto, per potersene stare in pace, almeno per un 
po’. Certo l’essere in cima a un albero offre la possibilità 
di vedere le cose dall’alto, e questo non è poco. Si fugge 
perché si sente di non farcela a seguire ritmi di vita imposti 
da altri, stufi di sentire discorsi che ci paiono senza senso, 
di dover sopportare arroganze, giudizi, pregiudizi e quan-
t’altro, regole e modi di vita che sentiamo estranei e ci 
fanno sentire fuori luogo. Ci sentiamo un po’ tutti ina-
deguati (e in questi giorni forse ancora di più). Anche 
coloro che ostentano un’apparente sicurezza, che diventa 
ben presto sfrontatezza per non dire arroganza. Per non 
parlare di certi cosiddetti cristiani: “Io vi dico: ho paura 
quando vedo qualche cristiano, qualche associazione di 
cristiani che si credono i perfetti. Il Signore non cerca 
cristiani perfetti … cristiani che non dubitano mai e osten-
tano sempre una fede sicura. Quando un cristiano è così, 
c’è qualcosa che non va” (Papa Francesco). Tutti chi più 
chi meno temiamo la malattia, la sofferenza, la morte. Il 
periodo del Covid (non ancora finito) ce lo ha messo ben 

chiaro davanti. Le manie di grandezza hanno ceduto il 
posto a fragilità, senso di impotenza che non credevamo 
ci appartenessero più in una società che ci aveva abituati 
a credere che tutto fosse possibile con un semplice schioc-
co di dita. Far finta di non sentirsi inadeguati in un certo 
qual modo è l’inizio della menzogna, è il rimanere vittime 
di un ego che non dà spazio a vulnerabilità, o meglio le 
insabbia. E d’altra parte fin da piccoli ci viene insegnato 
a essere resilienti - qualità di certo necessaria - che però 
a volte degenera in una maschera artefatta per farci ap-
parire persone invincibili quando invincibili non lo siamo, 
lo sappiamo bene. Ed ecco allora che basta qualche fuori 

IL MONDO 
DALL’ALBERO
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programma, una difficoltà, un dolore, 
una perdita improvvisa a far crollare il 
castello incantato. La ricerca di un as-
sestamento, di un nostro equilibrio in 
mezzo a forze, voci che ci tirano da una 
parte all’altra è forse il lavoro di tutta 
una vita. Molti di noi sono alle prese con 
la difficoltà di separarsi da affetti, modi 
di vita - dal nostro ego - che non ci fanno 
crescere, ostacolando i nostri necessari 
cambiamenti.  

Un cordone ombelicale che si allenta 
ma che fatica a spezzarsi. Ed ecco allora 
che proprio quell’albero ci viene in aiuto. 
L’albero è un sistema fatto di frutti, foglie, 
rami, tronco e…radici. Una parte ben 
piantata nel terreno e un’altra libera, leg-
gera. E un albero sarà tanto più florido 
e in buona salute quanto più sarà fon-
dato su solide e profonde radici che af-
fondano in un terreno “buono” per la 
sua crescita. Così siamo noi. Le mie gior-
nate non sono le stesse se la mattina, per 

qualsiasi motivo, salto la mia medita-
zione quotidiana, è come se mi perdessi 
dei pezzi. Le nostre radici sono interiori, 
profonde, a volte non bene identificabili. 
La meditazione ci aiuta a riconoscerle, 
e ad accettarle. D’accordo, sappiamo tutti 
da che famiglia veniamo, da che città, 
paese, ecc. Ma ci sfuggono, o ce le na-
scondiamo, tutte quelle dinamiche che 
ci hanno portato a essere le persone che 
siamo oggi. Con la meditazione non si 
può mentire: quello che non ci piace di 
noi stessi verrà comunque a galla. E la 
preghiera agisce da balsamo per aiutarci 
a curare le nostre ferite. La meditazione, 
la preghiera del Cuore, ci aiuta sempre 
a salire sull’albero della vita, su un pie-
distallo più alto per cambiare prospettiva 
e così ridimensionare ciò che ci accade, 
e avere un occhio buono per noi stessi 
e per il mondo. L’infelicità deriva in gran 
parte dal rifiuto a essere nel presente, o 
siamo nel passato o siamo nel futuro: la 
meditazione ci insegna a rimanere 
nell’“adesso”, nell’“eterno presente di 
Dio”. Il Silenzio di noi stessi ci porta a 
scoprire la Verità, la radice di tutte le ra-
dici, il fondamento del nostro essere (J. 
Main). Ancor più oggi che viviamo tem-
pi così difficili, l’“arma” della meditazio-
ne ci aiuterà a non sentirci persi, a 
mettere un po’ di chiarezza, a saper di-
stinguere, in mezzo a un marasma di 
opinioni sconclusionate, il Bene dal Ma-
le. E questo non potrà non riversarsi an-
che su chi ci sta intorno. Provare per 
credere.  

“Che bello sarebbe accorgersi che 
Dio ci tratta da adulti, che nasciamo con 
una missione d'amore da compiere, che 
gli eventi e le situazioni non sono delle 
prigioni da cui poter fuggire, ma gli am-
biti certi in cui realizzare la nostra chia-
mata!” (Paolo Curtaz).
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IL CEDRO SOLITARIO 
SULLA MONTAGNA

È da quando ho ricevuto il titolo per 
questo numero di Sankalpa: "Alberi" 
che lo penso in tutti i modi. 

Amo gli alberi, li abbraccio, sento scor-
rere la linfa poggiando la guancia sulla loro 
pelle rugosa chiudendo gli occhi facendomi 
accarezzare da quel flusso di vita dal cuore 
di Madre Terra e questi giganti mi rassicu-
rano dicendomi nella loro lingua di foglie 
tremolanti nel vento: 

"Ci siamo noi a proteggervi, voi ci cre-
dete immobile arredo del paesaggio e, a 
parte quelli di noi che vi danno frutti man-
gerecci che comunque piegate come volete 
per vostra comodità per i vostri piccoli in-
teressi produttivi, vi permettete di "capit-
tozzarci" che orribile parola! Come se 
fossimo vostri, come se l'umiliarci tagliando 
le nostre braccia malamente, premessa di 
una morte veloce e certa, fosse un vostro 
modo di riaffermare un possesso sulla na-
tura, l'ultima moda di una società senza ri-
spetto, senza ascolto, cieca e sorda, suicida 
lanciata verso il baratro... Non temere ci 
siamo noi, qualcuno di noi resisterà alla vo-
stra follia, alle vostre guerre, al vostro di-
samore nel confronto di tutto e tutti, 
qualcuno di noi si leverà forte e sereno co-
me sempre dall'alba dei tempi per ospitare 
tante vite, per accogliervi sotto la nostra 
ombra, per regalarvi il respiro... senza di 
noi non potete vivere pensateci!" 

In questo giorni è volato in Cielo un frate 
speciale fra Bernardino Greco che un gior-
no dei primi anni '90 ascoltò la voce, il ri-
chiamo, l'insegnamento di un grande cedro 
del Libano. Aveva letto su libri sulla storia 
del francescanesimo in Umbria di un antico 
eremo, più di un eremo un grosso convento 
abbandonato dopo la soppressione degli 
ordini nell'800 in cima ad una collina sopra 
Cesi, vicino all'industriale piana di Terni. 
Bernardino era un camminatore e così si 
mise in moto e salì la collina nei Monti Mar-
tani in esplorazione e arrivò dove povere 

rovine smangiottate dal tempo e dall'ab-
bandono stavano quasi sommerse sotto i 
rovi. Solo, in mezzo a montagne di sassi, 
svettava un cedro del Libano splendido, se-
colare, altissimo che coi suoi rami ombreg-
giava quello che era stata una specie di 
terrazza in terra battuta dell'antico conven-
to. Fra Bernardino ha sempre raccontato 
come fu quel testimone di vita forte e soli-
tario a chiamarlo e a fargli salire sulle rovine 
e "vedere" come il convento dove Francesco 
aveva vissuto sarebbe rinato, che quello era 
il suo compito e quella chiamata lo fece poi 
restare più di 30 anni lassù ridando vita ad 
un luogo che ha sempre abbracciato, lui 
l'eremo e il cedro, chi lì saliva: pellegrini, 
persone felici, persone disperate, gente in 
ricerca o che lì cominciava a chiedersi il 
senso della vita. 

Lassù c'era lui, un frate che assomigliava 
tanto a quel cedro del Libano, forte, diritto, 
protettivo, radicato nella sua fede schietta 
con radici grandi come le sue braccia che 
sapevano solo abbracciare. Sotto al cedro 
le tavolate di chi lì arrivava e con infinita 
meraviglia perché a molti non pareva pos-
sibile che esistesse un posto, una persona, 
un albero così, veniva accolto e condivideva 
il cibo e i canti, l'amicizia fra gli uomini e 
la natura. 

Ora il cedro del Libano vedrà la tran-
sizione a nuovi tempi della Romita dove 
la linfa per far continuare a vivere quelle 
pietre ricostruite dovrà essere cercata in 
modo nuovo. Lui guarderà dall'alto, sono 
secoli che vede le piccole storie degli umani 
che si sono seduti sotto la sua ombra. Lui 
continuerà a donare la sua grande ombra, 
non si risparmierà, gli alberi non si rispar-
miano, sono la generosità fatta tronco, ra-
mi, foglie, aghi, sono i testimoni generosi 
della vita che scorre, sono dei maestri da 
abbracciare per far avvicinare la loro linfa 
al nostro sangue in quel flusso, in quel rit-
mo che è la vita.

da Assisi, Angela Seracchioli 
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