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Associazione Sankalpa

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.

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.

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.

AVANTI
SEMPRE….

Costanti nel camminare e nel realizzare ogni giorno un
pezzetto di amore per la Verità, di impegno per il prossimo…
Dedizione al Bene nel vedere il Bene in ogni situazione e in
ogni persona…
Realizzare ogni giorno un pezzetto di cielo nella propria
coscienza e dando il buon esempio con una vita onesta…
Ognuno di noi ha una grande responsabilità nell’essere segnale di speranza e di futuro soprattutto per i più deboli ed
i più fragili in questo tempo di difficoltà…
Ognuno di noi, pur povero che sia, ha qualcosa da dare
agli altri e oggi soprattutto siamo chiamati a farci carico e
prossimi a chi è colto dallo smarrimento per le tante avversità che questo tempo sta riservando…
Tutti siamo in cammino in questo grande progetto di cambiamento e tutti siamo indispensabili e protagonisti perché
il mondo riprenda un’anima che non è morta, ma che il mondo ha smarrito dietro i falsi idoli del successo, dei soldi, del
potere, del sesso…
In poche parole iniziamo a declinare la vita al plurale dimenticando l’io e il mio, alzando lo sguardo e allungando la
mano, vincendo paure e resistenze personali, certi che il BENE vince!

E D I T O R I A L E

Di Padre Ireneo

Con affetto, buona estate
Padre Ireneo
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SANKALPA A FINALE EMILIA

DALL’ASSOCIAZIONE

di Christian Sassaro
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20 maggio 2012, in Emilia Romagna la terra trema una
prima volta, poi, nei giorni successivi una seconda, una terza, una quarta… I morti, i feriti, gli sfollati. Le notizie sempre più drammatiche ci fanno pensare ai nostri amici di Finale Emilia. Con Mirella ed Emilio abbiamo condiviso tante esperienze ed emozioni portando aiuti umanitari in Bosnia-Erzegovina nei campi profughi, negli istituti e a tante
famiglie bisognose. Ora sono proprio loro ad avere bisogno
di aiuto. Ci guardiamo negli occhi e decidiamo immediatamente di sentirli; fortunatamente stanno bene. Al telefono chiedo a Mirella se possiamo esserle utili in qualche
modo; lei conosce le nostre attività e il nostro impegno
nella raccolta di viveri per le persone bisognose del nostro
territorio e non solo; ci chiede se possiamo farle avere prodotti per l’igiene, pannoloni e pannolini, alimenti, omoge-

neizzati e ogni bene di prima necessità. Proprio da poco
tempo a Finale Emilia è stato aperto un Centro Caritas per
le emergenze e Mirella, vista l’esperienza accumulata in
anni di viaggi umanitari nei Balcani, si è subito resa disponibile per coordinare nel miglior modo possibile gli aiuti in
arrivo. Decidiamo così, noi del Gruppo Raccolte di destinare alle popolazioni dell’Emilia il frutto della raccolta alimentare del 2 giugno; e, soprattutto, di organizzare una trasferta a Finale Emilia per portare di persona quanto raccolto. I volontari si attivano immediatamente, questa volta
con una motivazione ancora maggiore. Così come entusiastica, generosa e immediata è stata la risposta dei clienti dei supermercati a cui chiediamo di contribuire; grazie
a loro abbiamo raccolto una grande quantità di beni per i
terremotati.

biamo visto lungo il percorso, dei crolli, delle tende, delle persone. Poi subito al lavoro; a scaricare, organizzare, sistemare e smistare i vari prodotti per gli sfollati e le persone indigenti. Ore di
lavoro incessante e un boccone in piedi a pranzo.
Subito dopo ci viene chiesto di caricare uno dei
nostri furgoni con prodotti, vestiti e alimenti per
bambini da consegnare in centro città, dove stanno aprendo un altro punto di distribuzione e di
aiuto per l’infanzia in una vecchia cascina!
Ore intense, dense di fraternità, di domande, di
preoccupazioni e tensione; e intanto ci si rende
conto che la terra continua a tremare, a provocare danni, crolli. Ma soprattutto la gente del luogo
e noi stessi capiamo che la scossa più profonda è
quella interiore, quando ci si sente privati delle proprie certezze, dei sacrifici di una vita, della mancanza di una prospettiva futura, della paura che
non finirà, il timore di restare soli senza aiuto. In
questo clima ci salutiamo e ci abbracciamo, con la
prospettiva e la promessa, con la certezza di altri
aiuti e altri incontri che già stiamo organizzando.
Fino a quando ce ne sarà la necessità.
Forza Emilia Romagna!

DALL’ASSOCIAZIONE

Come spesso ci si accorge nel corso della vita,
non c’è mai limite alla Provvidenza e all’aiuto di
Dio, tant’è vero che subito giovani volontari e amici hanno espresso il desiderio di partecipare al convoglio in partenza per l’Emilia Romagna; da 1 furgone siamo passati prima a 2, poi a 4 e infine a 6…
E adesso come facciamo a riempirli tutti? Via di
corsa, a destra e a sinistra; ditte produttrici, supermercati e privati hanno reso possibile ciò che sembrava irrealizzabile. Sedici persone pronte a partire. E allora si parte; con la benedizione di Padre
Ireneo, i nostri CB, il Rosario in mano, la gioia di
portare ciò che possiamo e la volontà di scendere
in silenzio, nel rispetto e in punta dei piedi; consapevoli che non stiamo compiendo un atto eroico
per cui gonfiarci d’orgoglio, ma un atto di giustizia, di solidarietà e di fraternità; un atto di amore
che solo Dio ci permette di compiere. Noi possiamo solo essere grati di farne parte.
Arriviamo a destinazione. Un capannone, fortunatamente non danneggiato, dato in uso per l’emergenza; gli abbracci con Mirella e gli altri volontari; il loro stupore nel vederci così numerosi e così carichi di aiuti. Parliamo dei danni, di quanto ab-
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COMUNICARE LA DECRESCITA
di Fabio Bertoldo

DAL MONDO

“Non siamo obiettori di crescita, perché non abbiamo niente di meglio da fare, né per dispetto, ma perché non sarà più
possibile continuare con le dinamiche seguite fino ad oggi. Anche nel caso in cui esistesse la possibilità di una crescita infinita, per noi questo sarebbe un motivo in più per rifiutarla, noi
vogliamo rimanere semplicemente umani.[…] La nostra battaglia è anzitutto una battaglia di valori. Rifiutiamo questa società di lavoro e di consumo nella mostruosità della sua ordinarietà e non solo nei suoi eccessi”.
(pensiero condiviso dagli amici di Francois Partant)
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La decrescita, oltre ad essere un movimento culturale
nato e cresciuto informalmente negli anni duemila, è diventata oggi una vera e propria rete di promozione sociale diffusa capillarmente in Italia e in Europa. Essa rappresenta a nostro avviso una possibilità autentica per le persone di uscire dal sistema ideologico della crescita economica e di prendere le distanze
dalle sue promesse di ricchezza e dai suoi sostenitori. Uno
degli obiettivi della decrescita consiste nel ribaltare la logica che associa il benessere umano alla continua produzione di benessere materiale (Pil per esempio), in poche parole far decrescere il bene-avere statistico per migliorare
il benessere vissuto.
Il Pil coglie solo la dimensione monetaria del benessere di una nazione. Un
semplice esempio: quanto mi trovo incolonnato in
auto e continuo a consumare benzina, il Pil cresce, ma di
certo non cresce il benessere di tutte le persone imbottigliate nel traffico. Anche un incidente stradale, innescando
una catena di attività produttive, dall’uscita del carro-attrezzi ai lavori di riparazione dei veicoli coinvolti fa aumentare il Pil, come del resto il crescente impiego di fertilizzanti in agricoltura; il Pil cresce con le grandi colate di asfalto e cemento per costruire infrastrutture inutili, cresce con
le spese mediche connesse a malattie causate da inquinamento ambientale, con la produzione e il consumo di farmaci per riparare l’ansia causata da stili di vita stressanti.
Tutte attività considerate “buone” dal punto di vista del
prodotto interno lordo. Ciò che il mondo economico-politico chiama “crescita” – definita statisticamente come l’evoluzione in volume del Pil – rappresenta in realtà un affare redditizio solo se i suoi costi vengono sostenuti dalla natura, dalle generazioni future e dalla salute delle persone. La
decrescita è pertanto “colpevole” di avere sfidato una sorta di pensiero unico occidentale, “secondo cui la nostra fe-

licità deve obbligatoriamente passare per un aumento della crescita, della produttività, del potere di acquisto e dunque dei consumi”. Ma l’idea di “decrescita” non è cosa nuova; essa affonda le sue radici culturali alla fine degli anni sessanta: il progetto di società “autonoma e conviviale”, era
già discusso allora da teorici quali Ivan Illich, Andrè Gorz,
Cornelius Castoriadis, Francois Partant, come reazione critica alla società dei consumi che stava confondendo la sobrietà (avere il giusto), con l’abbondanza (avere molto) e
con l’opulenza (avere troppo). Le loro preoccupazioni
muovevano dalla constatazione che la società stava entrando in una fase di apatia, di ripiegamento di ciascuno sulla
propria sfera personale e privata, in pratica di quello che
si riassume oggi col termine “individualismo”, tipico delle
culture occidentali: un fenomeno diffuso soprattutto dove è cresciuta la ricchezza economica.
Organizzare la decrescita nel 2012, significa rinunciare all’immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più
è uguale a meglio. Decrescere in architettura, per esempio, vuol dire riqualificare gli edifici esistenti
anziché continuare a costruirne
di nuovi. Migliorare in qualità non
significa crescere in quantità: si
può concepire uno sviluppo qualitativo anche senza necessità di
crescita. Questo vale per gli stati
che usano come unico indice di misura il Pil, per le aziende che puntano al
fatturato, ma in particolare per le tante persone il cui scopo della vita è quello di aumentare il proprio potere di acquisto per non sentirsi meno degli altri. Un messaggio che questo movimento vuole dare è
il seguente: il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori rispetto a quanto ci hanno abituato a credere.
Riscoprire la vera ricchezza nel fiorire di rapporti sociali
conviviali, nel tempo libero, in un mondo sano, si può ottenere con serenità adottando sobrietà e addirittura una
certa austerità nel consumo materiale. Studiosi che hanno
dedicato gran parte della loro vita a questi temi (uno tra
tutti Richard Easterlin) sono giunti a questa conclusione: il
troppo bene-avere materiale in sostanza va ad intaccare il
bene-essere percepito, in quanto a livello psicologico si
producono vere e proprie assuefazioni, perché si ha la sensazione di non possedere mai abbastanza e per il confronto sociale si continua a desiderare ciò che si vede. Del resto, una domanda sorge spontanea anche a chi non è studioso, ma ha avuto la fortuna di viaggiare altrove: noi viviamo già in società ricche rispetto ad altri paesi del mondo,
questo è certo, ma come mai non siamo altrettanto felici?
È proprio questo il punto chiave a cui i lettori di Sankalpa

fa stare meglio non solo chi la pratica, allenandosi nella nobile arte del “distaccare i sensi dall’oggetto dei sensi”, ma ancor più in generale nobilita la specie umana nel suo insieme. Gli uomini, le donne, i bambini, le persone che ci stanno affianco, i cittadini, per il marketing sono tutti potenziali “consumatori” ed è interesse del sistema in cui viviamo
trasformarci sempre più in consumatori totali; ma in questo modo perdiamo completamente le nostre capacità di
imparare ad auto-produrci ciò che ci serve per vivere, dal
cibo agli strumenti, dai vestiti alle case, dai medicinali al riscaldamento, etc. Come non trovarsi d’accordo con la
massima: “soltanto chi non sa fare niente è destinato a diventare un consumatore accanito”! Di certo, chi confonde il benessere con il beneavere accumula soltanto frustrazioni e insoddisfazioni. Non vive bene. Nella società che
ha raggiunto i massimi livelli del consumismo materialista,
gli Stati Uniti, metà della popolazione fa uso sistematico di
psicofarmaci (l’Europa non è da meno). A chi invece si limita a utilizzare con sobrietà quanto serve per vivere senza
restrizioni né sprechi, rimane il tempo libero per dedicarsi ad altre attività quali ad esempio la formazione, le relazioni affettive, sociali e spirituali. La sobrietà però non basta. È
condizione necessaria, ma non sufficiente per la decrescita poiché consente di ridurre il consumo di merci (quindi,
dal punto di vista ecologico, meno rifiuti, meno sprechi, meno inquinamento), ma se non la si affianca un po’ alla volta
all’autoproduzione, allo scambio non mercantile, al principio del dono, alla
redistribuzione, alla reciprocità intesa come “obbligazione morale a donare-ricevere-rendere”, non ci si libera né
dall’individualismo, né dalla mercificazione del concetto
stesso di benessere.
Questo e molto altro ancora racchiude lo spirito che anima questo movimento. Per quel che ci riguarda, concludendo, mai come oggi la strategia evolutivamente vincente è quella di non restare confinati nella sfera del privato
(casa, ufficio, automobile, involucri), ma ritornare a fare
comunità - quindi gruppo - come arte della sopravvivenza e del bien-vivir.
“La vita è rischio; l’avventura è novità radicale; la creazione si produce ogni giorno, è qualcosa di assolutamente nuovo e imprevedibile”.
(Raimon Panikkar)
Letture di riferimento:
S. Latouche, La scommessa della decrescita, Feltrinelli,
Milano 2009 (ed.orig. 2006).
M. Pallante, Meno e meglio, Bruno Mondadori, Milano
2011.
I. Illich, La convivialità, Boroli Editore, Milano 2005 (ed.
orig. 1973).
Siti consigliati:
www.decrescitafelice.it/
www.altraofficina.it/
www.venezia2012.it/

DAL MONDO

possono dare delle risposte. Il discorso sulla decrescita acquista un senso se ci accordiamo sul fatto che – il più delle volte – è il nostro stile di vita a non renderci “contenti”.
Questo aggettivo, proprio della lingua italiana, è molto più
efficace della parola “felici”. “Contento” deriva infatti dal
latino contèntus (verbo «continère»), che significa “accontentarsi”. Un atteggiamento opposto all’ideologia della crescita e dei consumi, che servendosi della pubblicità (arma
di manipolazione massiccia) ci porta a desiderare sempre
di più, a pretendere quello che non abbiamo, ad acquistare ricorrendo al prestito.
In una cultura in cui l’avere meno degli altri è considerato indegno per l’autostima personale è normale che l’agire economico diventi esclusivamente la corsa al profitto.
È bene specificare che la parola d’ordine della decrescita
non significa un ritorno nostalgico al passato e nemmeno
un immobilismo conservatore. Neppure la decrescita va
confusa con la crescita negativa, tutt’altra cosa.
La saggezza tradizionale considerava che la felicità si realizzasse nel soddisfare un numero ragionevolmente limitato di bisogni materiali. L’amico Ivan Illich ha ben riassunto
questo prezioso insegnamento parlando della “volontà di
accontentarsi” in funzione dello stare bene, contenuta nel
concetto di austerità gioiosa, ovvero “un modello di società in cui i bisogni e il tempo di lavoro sono ridotti al minimo,
ma in cui la vita sociale è più ricca poiché più conviviale,
più relazionale”. Questa “dimensione” del benessere, indipendentemente dal nome che si vuole darle, abbondanza frugale, austerità, sobrietà, semplicità, rinuncia o tecnodigiuno, presuppone una scelta di vivere ancorata ad una
lunga tradizione filosofica che invitava a limitare i bisogni
materiali per ritrovare la felicità. Da Epicuro, secondo cui
“l’uomo che non è contento di poco non è contento di
nulla”, a Gandhi il quale ribadiva che “l’apice della civiltà si
raggiunge sulla scia di una lunga tradizione di aparigraha
(“non possesso”) che non consiste nell’accumulare sempre di più, ma nel ridurre e limitare sempre più i bisogni”;
per non dimenticare Henry David Thoreau e il suo insegnamento: “ciascuno di noi è ricco in proporzione al numero delle cose di cui può fare a meno”. Ma come ha giustamente osservato Castoriadis “affinché si realizzi una simile rivoluzione, è necessario che avvengano profondi cambiamenti nell’organizzazione psicosociale dell’uomo occidentale, del suo atteggiamento rispetto alla vita”. Il problema
quindi “non è tanto convincere le persone che il sempre
di più non porta ad un benessere maggiore, ma che lo stesso benessere può essere raggiunto con molto meno”.
Nel paradigma culturale della decrescita la sobrietà è uno
dei valori fondanti. Ma la sua valenza positiva, come sostiene Maurizio Pallante, rischia di rimanere appannata se viene confusa con l’ascetismo o con un atteggiamento di
rinuncia seppur motivato dall’esigenza primaria di valorizzare la dimensione spirituale dell’uomo. La sobrietà non è
rinuncia e nemmeno una vita vissuta in difetto (del tipo “vorrei ma non
posso”); essa è una scelta di vita che
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“DAI CON DUE MANI
E PRENDI CON UNA…”
da Assisi, Angela Maria Seracchioli

DAL MONDO

“...e ne avrai sempre abbastanza” così diceva un panettiere di un paese della bassa emiliana terremotato, l’unico
che continuasse a lavorare anche il giorno della scossa più
forte distribuendo, poi, il pane a tutti gratis. Al di là della
facile retorica che condisce le notizie del terremoto in Emilia (mi piacerebbe sapere come si sentono gli aquilani che
fra G 8 e Berlusconi tutto quello che hanno avuto, e hanno, è un immobilismo totale che fa essere L’Aquila una città fantasma come tre anni fa e che, ora che si guarda tutti
all’Emilia, si sentiranno paragonati e irrisi da tutta questa
retorica su gli emiliani), c’è comunque una verità di fondo
sull’attitudine degli abitanti di questa regione che è la mia di
nascita: la positività. Quel dire: “Ho perso tutto ma sono
fortunato, sono vivo” forse è quello che il mondo tutto deve fare suo per superare tutto ciò che si frappone ad una vita tranquilla e mediamente agiata che, nella nostra nazione
ora economicamente declassata, si continua comunque a
vivere. Io vivo in una regione, l’Umbria, che ha tutto, proprio tutto per vivere felice: natura bellissima, poco inquinamento, città e paesi d’arte, grandi santi che tracciano la
strada: Francesco,Chiara, Benedetto, Rita…e chi più ne
ha più ne metta visto che 800 fra santi e beati sono nati e
vissuti qui, eppure tutti, proprio tutti, laici e religiosi paiono non accorgersene, paiono voler ribaltare la frase che è
titolo di questo mio scritto convinti, forse, che si possa “vivere di rendita” forse arraffando più che si può sulle spalle pure dei santi, Francesco capo in testa, distorto e utilizzato in tutte le forme di retorica possibile ma mai cercato
di capire nel profondo. E la “cultura” del non darsi da fare, del non dare, genera poi anche quella del sospetto e
della chiusura che ha come risultato la lamentela, ci si lamenta e basta, anzi, si guarda con sospetto chi invece di
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lamentarsi fa, quasi che quel fare fosse un attacco da temere. POSITIVITÀ ad oltranza è la chiave per non fermarsi, per essere CRETIVI, altra parola magica, “inventarsi la
vita” fino all’ultimo respiro, nelle condizioni più difficili e in
quelle più facili, che molto spesso sono pericolose perché
ci fanno tendere al sonno, al tran tran. Abbiamo avuto di
tutto e troppo fino a ieri? Ora non l’abbiamo più? Che fa, ora
è il tempo di vedere quello che veramente conta, ciò che
mi serve e ciò che è inutile, ciò che posso condividere, ciò
che mi sta attorno, la gente, i rapporti, la natura... Tempo
di grande crescita questo nostro, perché fra povertà e miseria c’è una differenza di fondo ed è tutta interiore. Posso essere ricco e miserabile e povero e signore, felice di
quel poco, senza retorica, perché la mia grande ricchezza
è essere vivo e magari pure sano e dici poco?! Se poi ci aggiungiamo pure giovane, il non capire la mia grande fortuna si trasforma in bestemmia, la più grave perché è bestemmia nei confronti dell’opportunità sempre nuova che
è la vita. Penso a quell’imprenditore che ha tentato il suicidio lasciano un biglietto: “La dignità vale più della vita”
povero essere, questo mondo di cose e non di valori gli ha
fatto credere che possa esiste una dignità senza la vita, dove, invece, è proprio per la nostra vita e quella degli altri
che dobbiamo vivere, a tutti i costi, magari rischiando di
cadere dalle “stelle alle stalle”…dove nacque un bambinello che mettiamo nel presepe e per cui ci scambiamo
doni. Se il Re dei Re è nato in una stalla, forse vuole dire
che da una stalla si ricostruisce il mondo con regalità, felici di nulla e di tutto, ricchi nella nostra povertà con due
mani per dare o mille come Chenresing, l’impersonificazione della compassione per i tibetani, che su ogni palmo ha
un occhio perché la compassione tutto vede e tutto dà..

IL FALLIMENTO È FECONDO?!
da Peschiera, Padre Angelo Visentin

Se vuoi puoi bene-dire, se vuoi puoi male-dire. E puoi
trovare tutti i motivi per male-dire. .. per bene-dire. Troverai sempre chi insiste nel dire che il bicchiere è mezzo
vuoto e chi sostiene che è mezzo pieno. Quando siamo
alla presenza di un’ombra c’è chi reagisce con timore dicendo: “siamo nei guai...” e chi si rallegra perché l’ombra è garanzia della presenza della luce! C’è chi ammira
la montagna e chi gusta la vallata. .. chi la chiama “salita”
e chi “discesa”. C’è chi vede un “vuoto” e chi vede nel
vuoto uno spazio di libertà....
È proprio un “mistero”. Chi ne capisce qualcosa?
Ecco, c’è chi dice che il mistero non esiste, e se la cava così. .. e c’è chi crede che il mistero sia una realtà
che si manifesta, senza mai esaurirsi nel suo manifestarsi. Non è strano se chiamiamo Dio, il Mistero che
si manifesta, che dona segnali della sua presenza...
Dio “ferisce” l’uomo, eppure lo “benedice” e lo spinge verso nuove ed inattese scoperte.... Lottando con
Dio (cf Genesi 32,25-33) l’uomo scoprirà che anche
il “fallimento” è fecondo. Nella nostra cultura il fallimento è vissuto come una perdita di prestigio e di
potere. Ma se lo consideriamo come una forza scatenante di un processo di maturazione possiamo scoprire che esso può essere fonte di fecondità. Subire un
fallimento non vuol dire necessariamente essere un
fallito. Il fallimento deve essere fonte di vita che si fa
strada anche se dolorosamente.
Quando si apre una fonte non si desidera il dolore di
aprire una fonte ma l’acqua viva che scaturisce da essa! (cf
Civ. Catt. 3884 Rondon).

“Viandante, la strada non esiste. Essa prende vita via
via che si cammina e sei tu a farla” (Machiado)
Non possiamo dire che un Francesco d’Assisi sia un
fallito! Che Teresa di Lisieux sia una fallita. ecc. ecc. Possiamo solo dire che hanno aperto una strada, che hanno scavato una sorgente, che hanno creduto nei segnali che il “mistero” continua a trasmettere. Noi cristiani
crediamo che Gesù Cristo in persona è il grande SEGNO
che il Mistero continua a donarci perché possiamo sempre bene-dire “l’oceano” in cui siamo immersi.
Riporto da un libretto di A- Di Mello un dialogo ideale tra pesci: “Scusa, dice un pesce dell’oceano ad un altro,
tu sei più vecchio e più esperto di me, probabilmente
potrai aiutarmi. Dimmi: dove posso trovare quella cosa
che chiamano “oceano”? L’ho cercata da per tutto inutilmente”. “L’oceano, disse il pesce più vecchio, è quello
in cui stai nuotando adesso”. “Oh questo? Ma questa è
solo acqua. Quello che sto cercando è l’oceano”, disse il
giovane pesce, e deluso nuotò via per cercare altrove...
Si chiedeva un santo monaco: “Ma se Dio è da per tutto, come mai io, spesso, mi trovo altrove?”.
Leggo nella Bibbia: “Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà
a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Isaia
55, 10-11). Un saluto che è anche un consiglio: Sii prudente e sforzati di essere felice.
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La recessione economica che sta colpendo l’Italia, l’Europa e il mondo intero,
sembra non avere precedenti perlomeno nella storia recente: nel nostro paese
un governo d’emergenza propone rimedi, opera calcoli nelle casse dello Stato
promettendo una felice ripresa i cui effetti collaterali, però, come sempre ricadono su chi nulla ha a che vedere con le cause di questo disastro. L’economia di
mercato detta le leggi, l’uomo ormai ne è sottomesso, la vita umana sembra aver
perso ogni valore se non come parte di un sistema che la sovrasta e la controlla.
E in tutto questo c’è anche chi, per i più svariati interessi, trae beneficio a soffiare sul fuoco, ad accrescere il pessimismo e la paura accentuando le notizie più
negative, strappando a chi si trova in difficoltà perfino quell’ultimo barlume di speranza in tempi migliori.
Da dieci anni ormai vivo all’estero, negli Stati Uniti prima e ora in Irlanda - e
prima, per quasi tre anni a Parigi e per lunghi periodi in Inghilterra e Spagna. Da
tempo quindi ho vissuto l’Italia da una certa distanza. Succede quindi che spesso
mi senta di condividere i versi di quella canzone di Giorgio Gaber che dice “Io
non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono”, in cui vengono evocati il “disfattismo” tipico italiano, una politica in cui personaggi inquietanti “si
scannano su tutto e poi non cambia niente”, una democrazia “che a farle i complimenti ci vuole fantasia”: una buona dose di ironia che anche oggi non guasterebbe perché aiuta a prendere le distanze, ad andare avanti. Ma è proprio tutto da buttare nel nostro Bel Paese? Vivendo all’estero ho imparato a convivere con gli stereotipi con cui gli stranieri spesso dipingono gli Italiani, nella migliore delle ipotesi alla “spaghetti, pizza e mandolino”, ma spesso come furbacchioni, gente che
non rispetta le regole arrivando a definire, in tempi più recenti, l’Italia come “il
paese del Bunga Bunga”, facendo così di tutta un’erba un fascio. E ho imparato
che anche noi facciamo la stessa cosa con gli stranieri definendo i Francesi come
quelli che hanno la puzza sotto il naso, gli Americani quelli che si sentono i padroni del mondo, e così via. E sappiamo bene che in questi stereotipi vi è sempre un po’ di verità: è vero che se siamo dove siamo è perché nel passato molti
Italiani se ne sono infischiati delle regole, della legalità, un po’ come quegli automobilisti che di fronte al semaforo rosso valutano se rispettarlo o meno (B. Severgnini). Ma come è possibile che la disonestà di alcuni la debbano pagare le tante persone oneste che vivono in Italia? Proprio vivendo all’estero ho imparato che
gli Italiani, rispetto alle altre nazioni, tendono sempre a denigrarsi comunque anche quando dimostrano di possedere qualità e capacità di gran lunga superiori a
quelle di altri paesi: l’onestà e la voglia di lavorare tanto per cominciare, e poi la
qualità dei nostri prodotti, l’arte, la cultura italiana che vengono ammirati in tutto il mondo...tranne che in Italia! Nel nostro paese periodicamente nascono dei talenti che per essere valorizzati hanno bisogno di fuggire all’estero. Per non parlare del nostro autentico capitale, le innumerevoli iniziative di solidarietà concreta
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- Sankalpa tra tutte - che proprio in questi tempi bui sanno portare un po’ di luce a chi brancola nell’incertezza. Basterebbero questi esempi per far crescere il
nostro Pil o diminuire lo spread, ammesso che sia solo di questo che abbiamo bisogno. Eppure molti italiani non esitano ad approfittare di questa crisi per gettare fango sul nostro paese, screditando tutto e tutti. Ma il considerarci noi per primi così malamente non è forse anche un modo per eludere le nostre responsabilità, per scaricare su altri, politici, la grande finanza o l’Europa, l’origine di questo
sfacelo, per lasciare che altri decidano per noi?
In tempi passati si parlava di “presa di coscienza” ma è esattamente di questo che
avremmo bisogno ora: una coscienza nuova, un cuore nuovo! Siamo arrivati dove siamo perché per anni molti hanno vissuto nel non rispetto degli altri ignorando le regole di base del vivere comune, il rispetto per i beni degli altri, che poi
sono i beni di tutti, sfuggendo ai propri doveri, badando solo ai propri comodi.
Adesso siamo alla frutta, come si dice, e per fortuna! Ma si tratta per tutti noi di
una grande occasione di crescita che, se lo vogliamo, non sarà solo economica:
una crescita di civiltà, di valori, di solidarietà, di umanità…di Amore! Un’occasione per far sì che se anche “il nostro uomo esteriore si va disfacendo” quello interiore possa rinnovarsi (Cfr. 2 Cor 4, 16). Bene-dire, e non Male-dire, le nostre
vite non significa parlarne con sdolcinatezza o vivere nelle nuvole, quanto piuttosto considerarle per il loro giusto valore, che è immenso, e significa soprattutto
vivere con un rinnovato senso di responsabilità che va oltre gli interessi personali: il pane se non viene condiviso non si chiama più pane ma ingiustizia (E. Bianchi). E proprio questa crisi dovrebbe essere un invito a ridimensionare il nostro
modo di vivere, i nostri desideri, i nostri bisogni, per ritornare all’essenza, a ciò
che realmente conta nella vita, per comprendere che tutta la nostra vita è un dono e che se anche qualcosa o molto ci viene tolto, tutto ciò che abbiamo è sempre in più, per arrivare a benedire e non a maledire questa nostra vita. È vero,
questo è un tempo di crisi ma “un’etica della paura vede la crisi, un’etica della
speranza riconosce le possibilità insite nella crisi” (J. Moltman). Anche quando
tutto sembra perduto resta il cuore, ciò che vi è di più intimo, di più personale e
soprattutto di più duraturo, “la realtà profonda dell’essere umano, in opposizione all’apparenza e alla menzogna” (E. Leclerc): è solo a partire dal nostro cuore
che la vita può ripartire decidendo in ogni momento per il rinnovamento o il declino, per la vita o la morte (Ib.). Allora non possiamo più accusare, maledire, ovvero giudicare, nessuno. Possiamo invece comprendere che il perdere e il trovare non sono opposti irriconciliabili ma formano esattamente il ritmo della vita:
dobbiamo perdere per trovare e per trovare dobbiamo cercare (L. Freeman).
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno, la nostra Forza, la nostra Sorgente è sempre là,
dentro di noi: la preghiera cambia il mondo perché per prima cosa cambia noi
stessi (L. Freeman). Solo in questo modo possiamo conoscere chi siamo realmente al di là di ogni definizione, per riconoscere le nostre potenzialità per quello che
realmente sono, e quindi il nostro valore, per benedirci e non maledirci, e così
guardare al futuro con speranza, per non smettere di sognare. Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? (Mt 6, 26).
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C’è una danza che fuoriesce da ogni riga letta, una crociera del dolore e della sofferenza, un rumore persistente che straripa nei tanti articoli di giornale, nelle trasmissioni televisive, negli incontri organizzati per parlare di
questo fenomeno che è diventato una somma che non
sta più nella casella predisposta per contenerne l’urto.
Il reato è di per sé un’azione ignobile, l’omicidio ne è
l’estensione più palese, per cui stare a polemizzare, a perdere tempo sulla declinazione da affibbiare a chi uccide
una donna, disquisendo si tratti di femminicidio o più semplicemente del reato di assassinio.
Non mi pare il caso di giocare con il codice penale, è
un azzeramento del valore della vita umana, è l’annullamento di un ruolo complementare ben preciso, per cui
c’è in atto un vero e proprio distoglimento dalla sacralità
della donna-femmina, della figlia-madre, della compagnamoglie. Come a voler significare che in una società come
la nostra, attraversata da una illegalità diffusa, dove erroneamente è indicata la nicchia-minoranza formata dal malaffare, dalla criminalità, dai soliti noti, invece la furbizia
omertosa, la disonestà sotto i più impensabili artifizi, conferma la maggioranza degli individui: dal vandalismo adolescenziale, al bullismo scolastico, al ritenere legale comprare, vendere e consumare droga per ottenere denari,
per farsi e ubriacarsi, dal non pagare l’iva, non rilasciare
scontrini fiscali, quindi non richiedere le ricevute per non
dovere pagare di più, e via compagnia cantando.
Questo in-agire quotidiano partorisce un preciso interesse personale che tocca ogni ambito e ogni tasca, quella piena e quella vuota, producendo minore attenzione
verso la regola, il senso civico, l’azione morale che sta a
responsabilità di ognuno.
Una prassi che consegna lauree e incensi al più lesto di
mano, alimentando la miseria umana, la miserabilità più
profonda che alberga nel cuore dell’uomo, del maschio,
del conduttore per eccellenza.

Quando la vita diventa una semplice stanzialità sociale,
priva di sentimenti e passioni eccezionali, ciò riduce aspettative, sogni e speranze, la stessa fiducia è una fiamma destinata a consumarsi, allora maturano le situazioni di degrado, lo scarso valore di autostima, di rispetto della propria persona e competenze, comporta l’annullamento dell’altro, in questo caso della donna, che rimane anello debole, presenza fragile, compagna di viaggio da sottomettere, opprimere e colpire.
Omicidio-femminicidio, è agire riconducibile a una violenza condensata, contratta e proiettata sulla donna, dentro il focolare ma pure fuori dove il tavolo dei valori è un
documento di identità sbandierato bene, invece è violenza condensata nelle gestualità, nelle parole infide, che rappresentano il contrario e l’antitesi della buona educazione e credibilità.
La famiglia ha fallito, il nucleo educativo per eccellenza
ha fallito, l’adulto nella sua infanzia e adolescenza ha fallito,
così il modo di percepire la relazione, i sentimenti, l’amore, diventa un doppio salto mortale: lo sguardo non è mai
indietro a indagare, a verificare, elaborare, ma lanciato in
avanti, dove ciò che è ritenuto ostile, si configura come
una sbalorditiva secessione praticata con il maglio, con il
taglio, mai con la mediazione della coscienza adulta che
sa fare i conti con i bilanci più fallimentari.
La violenza in famiglia, dentro la coppia non è tema da
prendere sottogamba, da licenziare con una sorta di indifferenza intellettuale, è sbagliato domiciliarsi sulla sponda dell’irreversibilità, della accettazione di un male sociale, ben sapendo che il sopruso, la prepotenza letale, non
sono gagliardetti acquistati al supermercato degli infanti a
vita. Questa violenza non è eredità biologica, né sommossa neuronica accidentale, è il prodotto di una cultura, di
una illegalità, di un apprendimento di partenza, un conformismo ideologico che banalizza gli ideali più alti senza
alcuna vergogna.

LE OPERE E
GLI AUTORI
A cura di Paola Cremonese

netta tra ricchi e poveri. L’ironia dello scrittore mitiga l’amarezza del sogno siciliano che
potrebbe realizzarsi se a trionfare fossero la religione e la
giustizia. E questo è un concetto sempre attuale, come quello della conquista della libertà
interiore, che non è un regalo,
ma si ottiene con la ricerca.
BIOGRAFIA e opere
Leonardo Sciascia è nato a
Racalmuto, Agrigento, nel
1921.
Ha esordito con un impegno
poetico, ma ben presto palesò la sua vena più autentica nella quale gli spunti di cronaca
isolana davano l’occasione di
forti polemiche.
I suoi titoli più noti sono: Il
giorno della civetta (1961) e A ciascuno il suo (1966),
entrambi centrati sulla mafia e i suoi delitti. La sua cultura di carattere illuministico si rivela ne Il consiglio
d’Egitto e Morte dell’inquisitore.
Sulla Sicilia ha scritto diverse opere e negli anni ‘70
fu anche deputato nazionale ed europeo e la sua produzione riflette questo impegno. Nel romanzo Todo modo (1974) descrive
le connivenze che legano
gli uomini di potere, soprattutto di area cattolica;
in Candido (1977) c’è la
polemica contro le ideologie.
Hanno la struttura di un
giallo sia L’affaire Moro
(1978), sia La scomparsa
di Maiorana. Nelle ultime opere, nelle quali torna a registrare aspetti magici del mondo siciliano, si ricordano: La strega e il capitano, Il cavaliere e la morte (1989)
e Una storia semplice.
E proprio in quell’anno, il 1989, è morto a Palermo.
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Al nome Sciascia si associa sempre il titolo “Il giorno della civetta”, nel quale affronta il tema della mafia e dei suoi delitti. Ma lo scrittore, oltre a molti altri, ha
scritto il delizioso libro “Candido” dal sottotitolo “Un sogno fatto in Sicilia”.
È l’opera più autobiografica dell’autore
siciliano; si compone di brevi capitoli di
agile lettura scritti in forma molto piana,
tanto da sembrare quasi un racconto per
ragazzi. In realtà, sia pure con leggerezza, vengono affrontati molti temi di vitale importanza: prima di tutto la conquista
della libertà.
Non è così semplice: “Tutto quello che
vogliamo combattere fuori di noi, è dentro di noi: e dentro di noi bisogna prima
cercarlo e combatterlo…”
Candido è un ragazzo nato in una grotta della Sicilia nella notte dello sbarco in
Sicilia degli americani, nel 1943.
Il rapporto con i genitori è praticamente inesistente, soprattutto quello con la madre che se
ne andrà in America, abbandonandolo. Cresciuto con
il nonno generale, il giovane ha una sua ingenua spontaneità che lo mette a confronto con l’ipocrisia diffusa,
mentre per lui i soli peccati sono il mentire e volere la
sofferenza e l’umiliazione degli altri.
L’educazione di Candido viene affidata a don Antonio e
con lui cercherà di dare una risposta ai quesiti che la vita gli
pone. Andranno insieme anche a Parigi e ci sono delle bellissime pagine sulla città francese e la sua atmosfera fascinosa.
“Noi siamo quel che facciamo” e allora intenzioni e rimorsi devono sempre rispondere al nostro operato.
Molti altri sono i temi affrontati da Sciascia: La Chiesa e i preti, il Partito Comunista (dal quale Sciascia era
appena uscito), i contadini che in quei tempi lontani
erano ancora sotto il giogo dei padroni, la divisione
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Ci sono molte iniziative concrete per passare dalla teoria alla pratica e che rispondono, oggi come oggi, all’esigenza di fare comunità come arte della sopravvivenza.....
Da questo punto di vista il mondo è molto più vario di
come viene raccontato dai telegiornali, sicuramente più
ricco di vitalità, di entusiasmi e di fantasia.
Al di fuori dei grandi circuiti mediatici si contano a migliaia i gruppi, le associazioni, i movimenti che stanno reagendo e costruendo nuove forme di aiuto, di scambio, di
convivenza, embrioni di un’altra economia, di un altro sviluppo, di una solidarietà che cammina e che non si accontenta certo di dipendere dalla crescita o non crescita del
Pil.
Da qui in avanti è il caso di citarne alcuni di significativi,
tra i tanti buoni esempi che si possono trovare in Italia e
nel mondo. Cominciamo in questo numero con l’esperienza degli Ecovillaggi e dei Bilanci di Giustizia.
La rete italiana villaggi ecologici (Rive) è nata nel dicembre 1996 per tenere in contatto le tante eterogenee realtà degli ecovillaggi che sono sparse sul territorio italiano e
per agevolarne la nascita di nuove: ricordiamo che sta nascendo in questi mesi il primo ecovillaggio moderno della
provincia di Vicenza sulle colline del Tretto a Schio (per info http://sanroccocommunity.org/progetto-ecovillaggio/).
La diversità tra i membri dell’associazione Rive è un tratto caratterizzante dell’associazione stessa, in quanto ricchezza che si ispira a stili di vita alternativi. Infatti, ad essa appartengono esperienze comunitarie differenti tra loro per
orientamento filosofico e organizzativo, ma tutte comunque ispirate a un modello di vita responsabile e sostenibile dal punto di vista ecologico, spirituale, socioculturale ed
economico, intendendo per “sostenibilità” l’attitudine di
un gruppo umano a soddisfare i propri bisogni senza compromettere la capacità delle generazioni future di usufruire delle risorse che oggi sono a disposizione delle generazioni attuali.
La rete italiana dei villaggi ecologici ritiene che le esperienze di vita comunitaria siano dei veri e propri laboratori di sperimentazione sociale ed educativa per un mondo
migliore. L’associazione favorisce la diffusione delle esperienze di comunità già esistenti oltre al sostegno di progetti in formazione.
La mappa degli ecovillaggi è ben ramificata in buona parte della nostra penisola e vale la pena di darci un’occhiata per
scoprire al suo interno progetti davvero interessanti. Ne
abbiamo individuati alcuni: a Preganziol (Tv), la co-housing
Rio Selva, formata da coppie di giovani e anziani, ha dato
vita ad una fattoria didattica a cui si affiancano diverse attività: dall’agricoltura biologica, ai gruppi di acquisto solidale,

con particolare attenzione all’arte e alla musica. Vicino a
Cosenza, l’ecovillaggio\associazione Arcipelago Sagarote
promuove un nuovo modello di vita sostenibile e di autosostentamento basato sull’agricoltura, con l’aggiunta di attività ludiche ricreative, come il teatro, l’artigianato artistico, le produzioni video e arti in genere, affiancando ad esse attività di onodidattica (con gli asini) per ragazzi disabili
e non, integrando il tutto con proposte tese alla ricostruzione dei più semplici valori umani.
L’eco-villaggio Torri Superiore a Ventimiglia è un piccolo
borgo medioevale a pochi chilometri dal mare e dal confine della Francia. Ha una struttura ricettiva aperta all’ecoturismo e ai programmi culturali. Attività agricole in loco,
spaziano dall’olivicoltura, agli orti, all’allevamento su piccola scala. Al momento ci vive una comunità stabile di 20 residenti (bambini compresi).
Un altro contesto curioso è quello di Ciricea: dal luglio
2010 un gruppo di 6 persone hanno iniziato un percorso
di “comunità” e lavoro sulle colline sopra Pistoia a 450 mt..
L’ecovillaggio ha in dotazione una grande casa colonica e
annessi agricoli con 2 ettari di olive e frutti, un grande orto sinergico, un pollaio, un piccolo castagneto e parte di
bosco. Il progetto prevede: autoproduzione alimentare ed
energetica, accoglienza, corsi e seminari.
In provincia di Arezzo, in un antico borgo in pietra completamente restaurato, vi abitano 13 nuclei famigliari, ognuno dei quali ha una propria autonomia e organizzazione,
solo gli spazi comuni vengono gestiti collettivamente. In
questa comunità ognuno durante il giorno segue il proprio
mestiere, e quando si rientra a casa alla sera si cena con altre persone nell’ecovillaggio.
L’idea di poter vivere insieme condividendo professionalità, esperienze, affetti, risorse economiche e intellettuali di certo meraviglia. Eppure si tratta di scelte che oltre a migliorare la qualità della vita, perché liberano il tempo e aumentano la socialità, portano ad un risparmio sensibile dei
costi economici e ambientali. Provate a immaginare quanti televisori, lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, automobili
ci sono in un normale condominio. Se le stesse persone
decidessero di “vivere in comunità” invece di dieci lavatrici, ne potrebbe bastare una, magari più capiente; e così
per la caldaia, il televisore o la lavastoviglie. Questo è solo
un assaggio di quanto avviene in numerose esperienze di
cohausing, diffuse in Italia e in Europa. Lo slogan di Rive?
“Un altro mondo è possibile: noi lo stiamo costruendo”,
e l’interesse crescente per il movimento degli ecovillaggi è
una prova concreta di questo desiderio di cambiamento.
Maggiori informazioni su: www.mappaecovillaggi.it/ oppure www.aamterranuova.it/

proprio per questo, ne sprechi di meno perché ne comprendi il valore, e il vero guadagno non è del tutto monetario. Per scambiare vestiti ad esempio devi avere molti amici e frequentarli: in pratica devi costruire relazioni.
Alcuni valori messi in pratica dal movimento sono per
esempio l’OSPITALITA’: oltre 100 famiglie la offrono gratuitamente in casa propria senza obbligo di scambio o di
ricambio, “sono detti i bilahotel”. MOBILITA’: un adulto a
turno accompagna un gruppo di bambini a scuola a piedi,
li chiamano “i piedi bus”. AUTOPRODUZIONE: custodia e scambio tra famiglie di “pasta madre” per fare il pane in casa; suggerimenti per la produzione naturale di detersivi e cosmetici. SCAMBIO DI VESTITI: mercatini casalinghi periodici per scambiarsi vestiti usati, per i bambini ma non solo. INVITI RECIPROCI A CENA: cucinare
per un gruppo numeroso produce meno sprechi, più socialità e ci si diverte. CAR SHARING: non è necessario
avere un’auto per ogni persona, ci si può accordare per
prestarsela quando serve dividendo le spese. GRUPPI DI
ACQUISTO: comprare una certa quantità di prodotti in
gruppo si risparmia. Acquistando quel che si trova da piccole aziende locali si favorisce l’economia e l’occupazione nel territorio. Scegliere prodotti di qualità e che hanno poco packaging significa produrre meno rifiuti e concentrarsi più sulla sostanza. A chi è coinvolto nella mega
macchina del consumo e degli ipermercati sembrerà una
gran perdita di tempo o forse un lusso impossibile: nella
realtà si tratta di una buona pratica di cittadinanza dai promettenti risultati.
I bilancisti, pur lontani dall’agone politico e dall’attenzione dei media, sperimentano alcuni concetti chiave della decrescita, dall’auto produzione alla sobrietà felice. “All’interno del loro gruppo stanno aumentando gli scambi e
i regali, in cambio di servizi e favori ricevuti. Scambiare
beni e servizi tra le persone, ma anche partecipazione e
amicizia, è un bel modo di gestire i rapporti umani all’insegna della solidarietà e della reciprocità”. Lo scambio di
servizi e di cura tra i bambini e anziani sono un autentico
valore aggiunto, messo in pratica da famiglie che non vivono al margine della società, ma nel cuore di questa,
adottando stili di vita “leggermente”differenti.
Per saperne di più: www.bilancidigiustizia.it
“Ciò che non è possibile immaginare a livello nazionale o mondiale, che è un livello più complesso, non impedisce di lavorare a livello delle città, della regione, a livello della provincia, a livello del quartiere, della famiglia,
nonché a livello personale....pensare globalmente e agire localmente è il motto per ogni azione collettiva orientata a produrre un significativo cambiamento......”
(…..un contributo dalle scienze sociali)

DAL MONDO

Parte da Mestre il movimento Bilanci di Giustizia, 100%
made in Veneto, che ha dato vita ad una campagna animata da una rete di famiglie che hanno deciso di mettere
sotto controllo i propri consumi allo scopo di ridurli il più
possibile, e quelli che rimangono, per effettivo bisogno,
indirizzarli verso scelte eticamente orientate. Le famiglie
“bilanciste” sono oggi oltre mille organizzate in 42 gruppi locali dal Trentino alla Sicilia. Sono state simpaticamente definite “apostoli del risparmio ecologico, predicatori
dell’equo solidale, difensori del Creato, ma più semplicemente sono un movimento civile e cattolico, se non altro perché lo fondò e lo coordina ancora un sacerdote
veneziano, Don Gianni Fazzini. Tutto cominciò con un
convegno nel ‘93 a Verona dei Beati Costruttori di Pace e
da uno slogan quasi sovversivo: “questa economia uccide, bisogna cambiare”, e da allora un centinaio di famiglie decisero di cambiare in casa propria. Cambiare cosa? Sono partiti dal bilancio di casa e ancora oggi per loro
funziona così: ogni famiglia bilancista si impegna a compilare ogni mese e inviare alla sede centrale un rendiconto
minuzioso della propria economia domestica, una sorta
di partita doppia “etica”: su una colonna le spese effettive divise per capitoli (alimentari, abbigliamento, svago e cultura, casa, trasporti, igiene, beni durevoli e varie) su quella a fianco le spese “spostabili secondo giustizia”. Obiettivo: incrementare mese dopo mese la seconda colonna.
Mollo l’acqua minerale e bevo l’acqua “San Rubinetto” visto che siamo in Italia. Abbasso il termostato. M’illumino
di meno. Regalo e ricevo i vestiti dei bimbi tra persone
che conosco. Lavo a mano. Compro frutta e verdura solo di stagione. Televisore più spento che acceso. Autoproduco in casa quel che posso. Riparo la bici (e la uso).
Ogni famiglia bilancista riceve poi una carta sconti: l’Altracard, in risposta polemica alla social card di Tremonti.
«Non la puoi usare nei negozi ma vale molto di più»: dà accesso a un sito dove un programmino ti calcola quanto
stai risparmiando con i comportamenti “cambiati”. Anche centinaia di euro al mese. Con l’aiuto del tedesco
Wuppertal Institute, i “bilanci di giustizia” hanno cominciato a misurare i propri successi. I risultati sono sorprendenti. Rispetto alla famiglia italiana media (dati Istat), queste famiglie “bilanciste” consumano il 16% in meno, con
significativi trasferimenti di consumi: meno 49% in abbigliamento, addirittura meno 56% in cosmetici e detersivi, più 72% in divertimenti e cultura. I consumi energetici sono la metà di quelli medi (107 litri di acqua al giorno contro i 192, e 599 kwh annui contro i 1202). Il tutto
senza sacrificare il proprio stile di vita. Il loro indice di soddisfazione si colloca sul 5 in una scala di 7. Ma la scelta del
bilancista non è utilitaria: comprare prodotti biologici o
equo-solidali, può costare di più (non sempre), anche se,

15

PAOLA TURCI.
La ricerca del bello e del vero
a cura della Redazione di Cà delle Ore

In Italia ci sono artisti straordinari. Forse, quando ce ne accorgeremo impareremo a valorizzare di più il nostro Paese, ad averne più cura. In campo musicale l’elenco è lunghissimo. Persone di talento, preparate e capaci di comunicare con intelligenza e passione storie ed emozioni, di allenare il pensiero. Tra queste c’è sicuramente Paola Turci, che da più di vent’anni propone canzoni fatte di eleganza e vigore, capaci di trasmettere dolcezza, ma anche e rabbia e indignazione. Una carriera
fatta anche di successi, ma soprattutto caratterizzata da una ricerca costante di
sincerità umana e artistica. L’ultimo suo disco, Le storie degli altri, lo dimostra.
Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di vederla dal vivo a Carrè, nell’ambito della bella rassegna “Parole a confine”; sin dall’apertura con Volo così e con il
singolo Le storie degli altri, come poi per tutto il concerto, abbiamo avuto
la netta sensazione che sul palco Paola Turci porti la sua vita. Con la stessa disponibilità e spontaneità ci ha poi concesso quest’intervista, una conversazione ricca e piacevolissima. Un po’ ce lo aspettavamo.

da CA’ DELLE ORE
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Le storie degli altri, ci insegnano la nostra…Ci piacerebbe iniziare proprio da questo verso per sapere quale storia di un’altra
persona più ti ha aiutato a comprendere la tua, di storia.
Più che una singola vicenda, mi ha colpito molto l’idea stessa della storia di
una persona in mezzo a tante, una persona che si confonde con le altre. Mi ha colpito il fatto di non riuscire a individuarla all’interno di una massa indistinta, come se mi sfuggisse, e questo mi ha fatto molto riflettere; da lì sono partita per cercare proprio di arrivare a quella storia, di immaginarmela, di pensare che lì c’è una
vita, ci sono dei sogni, ci sono delle fragilità e c’è quella “voglia di ritorno”, come
dice il testo. Questo è il tema del brano ma sicuramente ci sono anche episodi,
esperienze, storie di qualcuno che ho incontrato e che mi hanno aiutato a capire meglio la mia, a capire meglio quello che sono. Ce ne sono tante, sia positive che negative; tra le più illuminanti ci sono quelle di un missionario passionista
ad Haiti, Padre Rick Frechette, che mi ha fatto capire che c’è una forza straordinaria dentro le piccole cose che facciamo e mi ha fatto da specchio per rendermi conto che anch’io potrei essere capace di fare quello che fa un missionario
senza dover essere un sacerdote o abbandonare tutto e andare dall’altra parte
del mondo. Un’altra storia che ha avuto lo stesso effetto è quella raccontata in
un film, “Lo scafandro e la farfalla” di Julian Schnabel, in cui un uomo di successo, direttore di una rivista di moda, circondato da splendide donne … in seguito ad un ictus perde tutto, perde tutte le sue capacità motorie, rimane quasi
completamente paralizzato e riesce solo a battere le ciglia di un occhio; attraverso l’unica capacità che gli rimane, attraverso questo piccolissimo battito arriva prima a comunicare con gli altri e poi a scrivere una canzone…scusa, volevo dire un libro.

ciali. Ho voluto provare l’esperienza di vendere dischi
ma si tratta di un’esperienza che appartiene al passato,
ho capito che la musica è ben altro e che deve andare
oltre. Sarei anche disposta a non occuparmi più di musica e a vivere di altro se fosse necessario, pur di non
svendere la mia musica solo per soldi.
(Dario) In tutti questi anni ti è mai capito di voler comunicare qualcosa, trasmettere un messaggio attraverso le tue canzoni e finire poi con l’essere fraintesa?
Certo, è capitato…ad esempio con Due donne una
canzone che parla di amicizia e in cui è stata letta una
storia gay… niente di male ovviamente…ma l’intento
era quello di parlare di un’amicizia pura, vera tra due
donne che crescono insieme, poi si allontanano e quando si rincontrano si raccontano le proprie avventure e
disavventure…le disillusioni rispetto agli ideali giovanili; ecco tutto questa vicenda, che tra l’altro è ispirata a
una storia vera, è stata letta come una relazione omosessuale. Qualche anno fa poi ho scritto da sola un disco intero, tutte canzoni che io consideravo molto semplici, accessibili e dirette nel significato…ma da più parti mi dissero che erano brani oscuri, molto difficile da capire.
Tornando al testo di Le storie degli altri, c’è un
verso particolarmente bello: e non c’è niente di me
che ti vorrei nascondere... Ci ha fatto pensare ad
una di quelle verità meravigliose che liberano e
che si è felici di fare
vedere agli altri, o
a quell’amore liberante per cui ti
senti di fare vedere anche le
“mutande
sporche”. A
chi ti senti di
rivolgere queste parole?
In realtà io
vorrei rivolgerle
a tutti, e vorrei anche essere percepita in questo modo. Se
ci fosse del mistero intorno dovrebbe essere solo mistero
affascinante, non
che abbia a che
fare con qualcosa di subdolo o
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È bello questo lapsus…infatti a volte anche una
canzone può essere come un battito di ciglia per
comunicare al mondo esterno cose che non si riesce
a trasmettere in altro modo.
Sì, certamente, riflettevo proprio adesso con Francesco Barbaro, il mio manager, e parlavamo di come si
scrivono i testi, del fatto che molti artisti attraverso la
propria arte vogliono tirare fuori definitivamente certi
disagi e anche condividerli, raccontando quelli che sentono e che vivono. Lo fanno prima di tutto come modalità terapeutica per potersi salvare da quei disagi, per
esempio raccontando in una canzone la dimensione
della paura, riuscendo poi ad essere di grande aiuto ad
altri che vivono la stessa situazione.
(Dario S.) Qui in comunità rifletto molto sui testi
delle canzoni, vi cerco e vi ritrovo emozioni, sofferenze e stadi d’animo che ho vissuto. Mi chiedo allora, nel tuo caso, quanto nei tuoi testi ci sia della
tua vita, della tua storia, quanto tu faccia riferimento alla politica o all’attualità, oppure quanto invece
nasca da fini commerciali…Quando ci si riconosce
in qualcuno si spera che questa persona, che sia un
artista o meno, sia onesto, vero.
Ti ringrazio per questa domanda, è sincera, autentica, rivela che hai una forte necessità di attingere da una
realtà vera e non falsata da meccanismi commerciali. È
vero quello che dici, l’importanza dell’onestà di un artista. In questo ultimo disco ho condiviso il lavoro con
un autore che ho cercato fortemente perché volevo
che certi temi venissero descritti in modo fortemente
poetico. Riconosco questo mio limite nella scrittura,
cioè di solito sono più dura e diretta nell’esprimere certi argomenti, meno poetica e quindi mi sono fatta aiutare da lui; ma è stato un lavoro di ricerca condivisa e
quelle parole che canto mi appartengono fino in fondo. Non potrei cantare o interpretare canzoni con parole che non condivido, che non mi riguardano. È con
questo intento che collaboro con gli altri, in questo caso con Marcello Murri e Alfredo Rizzo che ha scritto il
testo di un altro brano; sono certa che loro sanno come la penso, sanno ciò che voglio dire perché ci ragioniamo insieme e ne discutiamo a lungo.
Quindi dietro ogni tuo brano c’è una ricerca sincera e una profonda condivisione di ciò che si vuole trasmettere, andando ben oltre quelle tre o quattro note per costruire una canzoncina pop…
Il contenuto può prescindere dall’ammiccamento all’industria e al commerciale. Se poi il brano diventa interessante e accessibile a tutti, questa è una conquista;
ma il contenuto deve restare lo stesso, non voglio prescindere da quello. L’ho fatto in passato, ho fatto anche dei dischi pop, dei veri e propri prodotti commer-
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falso, qualcosa che nascondo perché brutto, negativo. Nel caso del
brano canto di come si possa essere disarmati di fronte a chi vuole
giudicare; per questo quest’uomo fragile dice “non c’è niente di me
che ti vorrei nascondere”… anche se mi vedi in mezzo agli altri, se
mi vedi sporco, di un altro colore e immagini di me chissà che cosa,
invece in realtà sono trasparente, non ho niente da nascondere. È
molto bello questo passaggio, mi commuovo sempre quando lo canto.
Anche in quest’ultimo album parli spesso d’amore e di cuore…
Stando ben attenta a non farci la rima, però… A parte gli scherzi,
nell’affrontare temi così profondi la questione stilistica è importante.
Basta pensare a De Andrè, è stato il maestro delle rime non banali,
non scontate…anche parlando delle cose più ovvie, quotidiane, dell’amore come di altri temi, trovava parole precise e originali. Bisogna
saper scegliere le parole giuste per arrivare al vero significato, bisogna averne cura e per farlo bisogna lavorarci, ragionarci e cercare
una soluzione elegante. Fare la rima baciata cuore-amore è come
non aver dedicato nemmeno una piccola riflessione, non aver fatto
nemmeno un piccolo sforzo per trovare la soluzione migliore per
esprimere ciò che si intende.
Tra i tuoi maestri oltre a De Andrè, citi Gaber e Modugno.
Di De Andrè abbiamo appena parlato. Gaber?
Gaber mi ha insegnato ad applicare i miei ideali alla
canzone, a raccontarli, a guardare in faccia la realtà
senza paura di essere giudicati. E poi il teatro canzone ci ha aperto nuovi orizzonti; con Luporini è riuscito a mettere all’interno di
canzoni belle ed efficaci precisi ragionamenti, osservazioni acute sull’uomo e sulla società. Insieme hanno scritto pagine
e pagine di storia del nostro paese con
una lungimiranza straordinaria aiutandoci a capire la realtà. Amo Gaber perché ci ha fatto ridere quando c’era solo
da piangere, perché la sua vena polemica ci ha aiutato a sviluppare un nostro
pensiero. Nei suoi confronti io nutro
un’immensa gratitudine.
E Modugno?
Perché Modugno è stato il maestro dei
maestri, il maestro della Canzone Italiana; perché era un uomo libero, scriveva e
cantava liberamente pur essendo nato in
anni difficili in cui c’era un modello a cui bisognava necessariamente aderire altrimenti si
finiva con l’essere relegati in una nicchia. Invece lui, nonostante l’assoluta originalità è stato
uno dei più popolari cantanti in Italia e nel
mondo. E poi perché quella sua canzone Dio come ti amo è il capolavoro della canzone d’amore.

Danilo Todisc
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In questi tempi di ristrettezze economiche,
di decadimento etico e morale, di crisi del lavoro e dell’ Europa, di guerre, di attentati, etc,
etc…si fatica non poco a parlare del bene, anche
se non si dovrebbe mai perderne la speranza.
Si rischierebbe inoltre di cadere facilmente nella retorica e non ho voglia di farlo. Preferisco
invece riportare, in una sua poesia, le parole di
un autore americano ma di origini tedesche che,
contrariamente all’argomento trattato questo
mese, il bene appunto, è sempre stato considerato un cinico e un nichilista (dichiarò in una famosa intervista a Fernanda Pivano: «ciò che mi
interessa è grattarmi sotto le ascelle»). Personaggio atipico, probabilmente, ma più celebre
- secondo il mio modesto parere, a torto - per
le sue sbronze colossali, i suoi mille lavori precari, le sue tante amanti e la sua vita sregolata in
generale, che non per i suoi scritti.
Sto parlando di Charles Bukowski che, chi abbia avuto il desiderio di approfondirne un po’ la
vita e la letteratura, riconoscerà che invece fu
uomo, scrittore e poeta capace di, seppur rari,
grandiosi slanci di sensibilità, anche nei confronti delle donne verso le quali sembrava essere
così spesso sprezzante e misogino.
La poesia che segue si intitola “Roll the dice”/”Lancia il dado”. Leggetela e credo che converrete con me che sia una composizione di
grande incoraggiamento e vibrante di positività, cose di cui abbiamo così bisogno di questi
tempi.
“Roll the dice”/”Lancia il dado”

Alessandro D.

a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

Essendo verso la fine del mio percorso comunitario dedico questa poesia a Padre Ireneo, a tutta l’equipe di Cà delle
ore, a tutti i miei compagni di percorso e a tutti i volontari
dell’associazione.
“Eccomi Vita….”
Accarezzo il vento tra foglie d’alberi maestosi
Sento la melodia di un sospiro che mi scivola accanto.
Volto lo sguardo rimanendo accecato da una luce misteriosa
Un fascio di luce che scalda il mio gelido sangue.
Mi brillano gli occhi come un diamante raro
Perché da codesta luce si svela un sentiero.
Risalgo dalle sabbie mobili da cui fui risucchiato
E m’incammino verso quello sterrato luminoso.
Una strada tortuosa ricca di imprevisti
dove subentra la voglia di mollare.
Continuo, le forze mi mancano, ma continuo.
Il dolore, le avversità, la tristezza, ma continuo.
…
Il coraggio, la voglia di riscatto, la voglia di VIVERE
E d’incanto la luce si espande.
Mi sento rinato, il calore mi scalda
La vita mi ha ripreso con sé.
Perché da sabbie mobili risalivo
Ed ora sono Luce.
Daniele F.

I miei pensieri
La libertà di essere se stesso. Il passato è ciò che ci ha delusi. E stiamo per costruire qualcosa invece che distruggere
qualcosa come sempre. Il futuro: lasciamo andare la mente
dove ci mette. Tante indipendenze: tutti siamo chiamati a
partecipare, a star bene. Anticipare la realtà. Il futuro, anticiparlo. Il bene, il male mistero della vita. Prima del male c’è il
bene. Mascherare. Una tossicodipendenza non si nasconde
più. Coltivare una cultura prospettiva. Le apparenze: ci si
nasconde sempre dalla paura di non avere autostima di se
stessi.
Luca A.

da CA’ DELLE ORE

“Se hai intenzione di provare vai fino in fondo,
altrimenti non cominciare neanche.
Potrebbe voler dire perdere la ragazza, la moglie, i parenti, il lavoro e forse anche la testa.
Potrebbe voler dire non mangiare per tre, quattro giorni.
Potrebbe voler dire gelare su una panchina del
parco, potrebbe voler dire la prigione.
Potrebbe voler dire la derisione, lo scherno, l’ isolamento. L’ isolamento è il premio:
tutto il resto è un test di resistenza, per vedere
fino a che punto sei veramente disposto a farlo.
E tu lo farai, nonostante i rifiuti e le peggiori probabilità di successo:
sarà meglio di qualunque cosa tu possa immaginare.
Se hai intenzione di provare, vai fino in fondo.
Non c’è sensazione al pari questa, sarai da solo con gli dei, e il fuoco incendierà le tue notti.
Cavalcherai la tua vita dritto verso una risata
perfetta: è l’ unica battaglia buona che ci sia.”
(Charles Bukowski)

PENSIERI...
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Al mio amore e al mio fratellino
In memoria di G.S.C.
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La rinascita del bene passa necessariamente attraverso il male.
È una strada obbligata…
Basta pensare al significato stesso della parola rinascita: nascere nuovamente, “di nuovo”; per nascere bisogna dare concretezza ad una nuova vita che
prima non esisteva, che ancora “non era”, quindi per
ri-nascere è necessario risorgere da qualcosa che viveva, ma ora è morto, qualcosa che era, ma ora “non
è più”.
Serve quindi estinguere la prima vita, farla morire,
per portarne all’esistenza una nuova.
Riportandomi al tema in oggetto, bene deve annientarsi ed affogare nelle tenebre più cupe, prima
di poter sorgere a nuova vita; solo quando l’ultimo
bagliore della vecchia fiamma avrà cessato di brillare ci saranno nuovo spazio e nuova linfa che permetteranno la prossima alba, forse ancor più luminosa e
meravigliosa della prima.
Se ne deduce che prima della rinascita spirituale
sia indispensabile navigare attraverso la morte del bene, per antonomasia il male. Per usare un linguaggio
più spiccio, è solo quando si è in fondo al baratro che
non si può far altro che risalire.
Questo è ciò che è accaduto anche a me… e questa è la mia storia.
Dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorse tra alti e bassi, situazioni più o meno felici, in cui i rapporti familiari non brillavano di certo per la loro saldezza, arrivavo alla soglia dei vent’anni portando con me
come unico pilastro nella vita la figura di mia madre,
una madre premurosa e disponibile, forte ma mai
opprimente, presente ma mai ossessiva, amorevole
ma mai incorsa nell’errore di minare la mia autonomia.
Giunto a questa età fatidica, dicevo, mi son trovato ad affrontare una situazione per cui non ero assolutamente preparato: la sua malattia. Tre anni di agonia prima di cedere all’inevitabile, prima che il cancro la divorasse dall’interno come una bestia beffar-

da che di te si nutre finché ancora sei vivo, non potendo far altro che guardarla cibarsi col suo ghigno malefico, deperendo giorno dopo giorno fino a che il
corpo stremato cede alla prepotenza della fiera affamata.
Troppo giovane per gestire un dolore così grande,
troppo adulto per rimanerne indifferente…
Ricordo una frase che una mia collega mi diceva al
tempo: “Come riesci ad essere così forte con tutto
ciò che stai affrontando?”; la mia risposta era: “Finché ci sarà bisogno che io sia in piena forma, mi sosterrò; quando arriveremo all’epilogo crollerò”. E
così fu!
Alla sua morte mi ritrovai improvvisamente solo,
con una famiglia che non solo non mi calcolava, ma
addirittura mi remava contro; unico appiglio: il lavoro.
Caddi nel dolore.
Tempo pochi mesi e nemmeno quello ci fu più: l’Istituto per cui prestavo servizio fallì e mi ritrovai disoccupato, perdendo oltretutto le ultime mensilità.
Caddi nella disperazione.
Incontrai in quel momento falsi amici, false promesse, false prospettive.
Caddi nella tossicodipendenza.
Da allora gli ultimi otto anni della mia vita sono stati un’altalenarsi di momenti bui, seguiti da spiragli di luce, altre tenebre, altri bagliori… Ogni volta che credevo di aver risalito la china trovavo una nuova ripida che mi faceva scivolare ancora più in basso.
Il problema era che non avevo ancora toccato il
fondo, c’era ancora molto da poter scavare, non avevo fatto altro che cercare di anestetizzare i miei sentimenti, per non affrontare il trauma che il lutto vissuto mi aveva proposto.
Così proseguii in questa interminabile discesa, fino a perdere tutto: amici veri, amori, lavoro, denaro, l’altrui rispetto e quello di me stesso… ma anche
le cose che si danno sempre per scontate, le più semplici ma, paradossalmente, quelle che danno sapore
alla vita: la gioia di un sorriso, una carezza sincera, la
meraviglia di un tramonto in riva al mare, l’euforia di
una serata in compagnia… Persi ogni cosa!
Incontrai il mio male assoluto!
E fu proprio in quel momento che, avvolto dall’o-

nell’animo; entrambi non riusciamo a vedere la nostra vita se non assieme e le nostre esperienze se non
condivise.
Abbiamo già accennato a dei progetti di vita: è proprio perché voglio essere sicuro di avere la forza e
la costanza di realizzare questi progetti che mi trovo qui nella comunità Cà delle ore in questo momento; desidero essere sicuro che il mio futuro poggi su
delle fondamenta solide.
Il futuro mio, della mia dolce metà, del mio fratellino… la mia famiglia, quella vera!!!
Assieme a loro ho avuto la forza di riprendere in
mano il passato, elaborarlo, anche subirne le parti
dolorose che non avevo mai affrontato; sbloccare
tutto ciò è stata la mia cura, la mia salvezza.
Questa è stata la mia agonia.
Questa è stata la mia morte.
Questa è stata la mia rinascita.
Così come il dolce posarsi del sole sulla linea dell’orizzonte segna il termine di una tumultuosa e a volte
difficile giornata, tale mi sento io, dopo aver sbattuto a destra e a manca così a lungo, nell’essermi finalmente fermato ad ascoltar me stesso.
Ed immerso nella quiete, ammirando il paesaggio
innanzi a me, mi sovvengono questi versi:
Al Tramonto
Gli ultimi raggi solari galoppano verso l’orizzonte;
a cavallo di questi bagliori vola il pensier mio, errante,
verso un mondo di fantasia,
dove ogni desiderio terreno è perso
e tutt’intorno è pura energia.
Vedo le anime dei morti
e degli ancor non vivi
navigar per porti e porti,
di ogni pensier privi.
Ed immerso in questa tranquillità,
innalzata oltre ogni parvenza vera,
l’anima mia ritrova la serenità
assieme al calar della sera.
Alberto G.
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scurità, sentii di non aver più nulla da perdere, che
niente poteva esser peggio di ciò. Fu allora che per
la prima volta dopo tutti quegli anni alzai lo sguardo.
E scorsi una flebile luce che stava nascendo di nuovo.
Mi riaprii al mondo, tornai ad essere recettivo nei
confronti di tutto ciò che stava attorno a me e… incontrai finalmente le persone giuste, ma soprattutto fui in grado di riconoscerle, abbandonando chi
invece mi aveva sino ad allora tenuto aggrappato alla menzogna, alla convenienza, alla codardia. Iniziai
così a camminare su di un nuovo sentiero con affianco il mio fratellino, un fratello che non viene citato sulla mia carta d’identità, ma per cui il mio cuore è ricolmo d’amore, non un fratello all’anagrafe,
ma di vita; vita si! Quella vita da cui tanto, troppo a
lungo sono fuggito! Mi si è riproposta dinanzi in tutte le sue sgargianti tonalità, e mi ha trovato bramoso di assaporarle tutte! Mi sentivo come un bambino che muove i primi passi alla scoperta del mondo: ogni cosa mi destava meraviglia, tutto mi emozionava; ricordo ancora la prima volta, dopo anni,
in cui sono andato a fare shopping con mio fratello: l’emozione provata nel cercare e trovare una
cravatta per il suo nuovo lavoro… mi sentivo quasi imbarazzato nel provare tanta emozione per una
cosa che ad altri risulta talmente banale… eppure
io vivevo tutto a colori, dopo un passato in bianco e
nero.
La presenza di mio fratello mi ha fornito un supporto basilare, senza il quale forse non sarei riuscito
a mantenere fede al nuovo cammino che ho intrapreso, così come proprio in questi giorni mi son sentito dire da lui che in questo periodo in cui non possiamo vederci ha realizzato quanto io abbia influenzato la sua vita, positivamente; non poteva darmi una
gioia più grande del sentirgli pronunciare queste parole!!!
Ed in questo sottofondo positivo si è affacciata una
nuova melodia: il canto dell’amore.
Sì, ho trovato anche la persona con cui voglio condividere la vita; l’ultimo tassello che mancava per
completare il mio personale mosaico. Conosciutici
quasi per caso, abbiamo scoperto di provare un coinvolgimento ed un amore reciproco che ci penetra
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Non ho assolutamente preso in esame gli spunti proposti in questa ennesima uscita del nostro giornalino.
Quando passo nel corridoio, di fronte la redazione, vedo solo che brilla una parola…BENE. Oramai è chiaro,
sono un po’ testardo quando mi metto, e se dico che
non scrivo…non scrivo, e invece eccomi qui a buttare
giù, senza prima di aver né letto, né scritto niente; che sia
forse la volta buona che esce il vero Davide?….io ci provo!
Ho iniziato questa permanenza a Ca’ delle Ore con
la ferma convinzione di prendere un po’ di tempo per
me stesso sapendo che nella vita si trova sempre una
soluzione a tutto se una cosa è davvero importante. Nella parola “bene” avrei da scrivere per mesi, il bene che
ho fatto e il bene che ho sempre ricevuto, ma in questa Comunità c’è stato un mix di entrambe le cose, o
meglio ho avuto la conferma che il più delle volte facendo del bene ai miei compagni, al mio prossimo, ho fatto del bene anche a me stesso. Ciò che ancor adesso
continua a disorientarmi è come fa l’intera equipe ( e
senza dubbio tutti i volontari ne fanno parte!! ) ad aver
scelto come professione o come percorso di vita “ il fare del bene” senza alcuna distinzione.
Credo che sia tra le prime regole imposte dal fondatore di Ca’ delle Ore: essere sempre coerenti, non smettere mai di sperare e volerci bene in ogni momento del
nostro programma di cura psico-fisica; le simpatie poi
ci sono, fanno parte dell’essere umano e soprattutto,
che sia chiaro, ci sono da entrambi le parti.
La mia fede, il mio credo in Dio è sempre esistito, ho
fatto di tutto per sopprimerlo, ma non ci sono mai riuscito, ho inconsciamente dato da bere alla mia parte
più oscura, ma la luce ha sempre vinto.
Diamo spazio, allora, alla natura dell’uomo, la propensione cioè a essere una persona buona, una persona che,
nella vita di ogni giorno, ha mille possibilità di fare del
bene al prossimo. Quest’operazione viene molto più facile a un uomo di quarantacinque anni come me, e il più
delle volte lo fa come fosse un automatismo. Ho capito
che ho tutta una vita per imparare a vivere e invece in
me c’è quella costante aria “dell’uomo arrivato”.
La permanenza in questa Comunità, come tutta la nostra vita è un continuo percorso, io stesso non mi dovrò mai spaventare se c’è ancora qualcosa da imparare,
anzi ben venga se per prendere qualsiasi strada faticosa dovrò scendere per poi risalire: sarà per me più gratificante. Quanto bello è pensare che siamo continuamente in costruzione del nostro IO e girare per le strade con un cartello “ lavori in corso nella mia anima….sono in cammino”.
Rinnovo i miei ringraziamenti a tutti ma vorrei chiarire in modo definitivo che solo una persona, un umile
prete francescano, mi ha dato la speranza e l’energia
quotidiana di rimanere fino all’ultimo giorno a Ca’ delle
Ore; non potendo sempre inseguirlo, attaccarmi alle
sue vesti o aspettare in ogni difficoltà una soluzione sono convinto finalmente ( e me lo dico ancora mentre
scrivo ) che per vivere in modo completamente diverso ogni giornata dovrò cogliere la presenza costante di
Dio.
Farò in modo di guardare sempre alla luce e non farmi mai travolgere da quell’1% chiamato tenebra, dolore, ansia, panico e angoscia, rancore e risentimento, rabbia, aspettative e relativa insonnia.

Aggiungerei senza timore, altrimenti si potrebbe offendere, il mio più immenso elogio e ringraziamento al
super director, il Dottor Carollo: che dire se non un
semplice grazie e ……scusa il disturbo!! Nicola, quanto
tempo avrei voluto trascorrere ancora in quest’Oasi
francescana, quanti colloqui e, chi lo sa, quanti chilometri in bici farei con te, grazie.
Al mio operatore Volpiana, e al resto dell’equipe, scriverei solo una semplice, ma efficace frase del saggio Hermann Hesse: “Contro le infamie della vita le armi migliori sono il coraggio, l’ostinazione e la pazienza. Il coraggio fortifica, l’ostinazione diverte e la pazienza dà pace.”
Allora grazie della vostra pazienza.
Padre Ireneo: LEI NON SA QUANTO BENE FA…
QUANDO FA DEL BENE.
Un utente che probabilmente ha capito dove si può
trovare la salvezza.
Un definitivo saluto
Davide
Sogno di fuggire per raggiungere la serenità.
Allontanarmi per emarginare il male,
cercare un nuovo mondo perché quello vecchio è
marcio,
fuggire per viaggiare affinché la bellezza della vita diventi luce, energia, forza.
Non ho paura di vivere nel fango ma non intendo morirci,
preferisco rischiare di morire nel cercare la strada per
fuggire dalla sicura melma,
quindi scappo!
Vi saluto,
Il mio sangue caldo è pronto e non aspetta nessuno!
Finirei il mio “attimo” con dei pensieri che a me hanno fatto riflettere:
- La vera fede si sperimenta solo nella tempesta.
- Gesù talvolta non esaudisce subito la nostra preghiera. Egli attende, anche per darci l’occasione di esprimere una fede più stabile, più matura, più decisa, una fede
che sia capace di intervenire in tutti gli aspetti della nostra vita.
- Dio è Padre buono e giusto: ciò che promette lo
mantiene. Quando ho agito secondo gli insegnamenti di
Gesù, ho sempre trovato pace nel cuore e anche onore. Al contrario, quando non sono stato fedele a lui, ho
avvertito inquietudine.
- Appena desideriamo vivere secondo il Vangelo, veniamo assaliti dalla paura degli uomini, dalla coscienza
della nostra fragilità e da altre voglie che ci bloccano. Ci
resta solo confidare in te, Signore Gesù, e nel tuo amore.
- Gesù non si fa reclame con belle promesse. Egli dice la verità, e sa che ci saranno comunque molti decisi a
stare con lui, nonostante la croce che dovranno portare.
- La soddisfazione sessuale è senza dubbio il miglior
soporifero, e quasi sempre l’insonnia è dovuta alla mancanza di soddisfazione. (S. Freud)
- Senza moralità civile le Comunità periscono; senza
moralità privata la loro sopravvivenza è priva di valore.
- È strano pensare come un mondo pieno di persone può sembrare deserto quando una sola persona ti
viene a mancare ( a Padre Ireneo).

MUSSO DAY
Non siamo soli, il bene si costruisce insieme
di Dario S.

la verità di ombra ce n’è stata poca ) ma mai e poi mai mi
sarei aspettato di vivere una giornata in modo tanto intenso una giornata all’apparenza così semplice. Il ritrovo
era fissato per le sei e mezza e io, arrivato per ultimo, mi
sono trovato già tutto il gruppo all’opera tra pali, cemento, trapano e chi più ne ha più ne metta; l’entusiasmo era
tale che sembrava si dovesse costruire un nuovo campanile per la chiesa di S.Valentino!!!
A fare gli onori di casa e a capo dei lavori c’era fratel
Andrea, circondato da un’altra ventina di volenterosi, suddivisi in più squadre: Squadra Rancio addetta alla preparazione dello spuntino e del pranzo, Squadra Casari, capitanata da “il barba” con Gianni & Co., addetta all’antica
lavorazione del latte fresco.
Squadra Operativa addetta a far fadiga capitanata da
“Gianto” con all’interno Marco “vita”, Gino, Simone, Rudy,
Andrea, Stefano, Giampietro, Mirco, Fr. Andrea, Leo e i
piccoli Kevin e Giosuè.
Matteo, Samuele, Andrea, Silvia e Giovanna si destreggiavano tra sopressa, formaggi vari, bibite e il buon pane
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Sabato 19 maggio 2012 si è tenuto a Salcedo l’ormai
ben noto Musso Day, una giornata-evento voluta per ritrovarsi a festeggiare insieme - in questo luogo magico che
è il santuario di S. Anna - gioie e fatiche in vista dell’ arrivo
di due nuovi amici, Ary e Mary, due mussetti doc che dalla località Ca’ Vecia di Zugliano si sono trasferiti a Sant’Anna per pascolare tutta l’estate al fresco mangiando e bevendo “a gratis” e assicurando così un più che utile sfalcio ecologico all’area circostante.
L’atmosfera di festa che precedeva l’evento mi ha contagiato subito e mi sono offerto di aiutare fratel Andrea
per i preparativi: come prima cosa bisognava organizzarsi per la realizzazione della staccionata che delimitasse lo
spazio per il pascolo e con il legno di castagno donato da
Gianpietro (“mastro Geppetto”) io e Andrea abbiamo radunato tutti i pali necessari e dopo una mano di impregnante e di vernice la prima fase era bella che ultimata.
Il sabato, complice una bellissima giornata di sole, sono
uscito dalla Comunità di buon umore con l’idea di affrontare una giornata di fatica all’ombra del santuario (a dire
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Sankalpa della nonna di Giovanna per la preparazione dello spuntino delle dieci e del pranzo.
Il Barba, quest’omone dalle tipiche mani grandi e callose da contadino, mi ha subito incuriosito, non solo per la
sua lunga barba bianca (per darvi un’idea ricorda moltissimo il nonno di Heidi dei cartoni animati), ma soprattutto per l’aria da uomo di altri tempi che non te le manda
certo a dire ma che regala con lo sguardo e con le parole, tradizioni e vissuti de sti ani. Il Barba, proprietario effettivo dei mussetti, come ho già accennato è anche un
ottimo casaro e per tutta la mattinata si è prodigato con caliero de rame e latte preparando tosella e ricotta freschissima.
La squadra operativa nel frattempo si prodigava senza
sosta: chi con la trivella per fare i buchi nel terreno, chi
portando i pali nel giusto posto, chi cominciava a tagliare
e fissare i pali che andavano a ultimare la staccionata…La
cosa straordinaria della giornata era la voglia di fare e l’entusiasmo che si respirava tra tutti i componenti della comitiva e questo mi ha colpito molto.
All’una finalmente il suono della campanella richiama
tutti sotto la tettoia per il pranzo tanto agognato: bigoli
con la fioretta ( fatti in casa dall’Antonella ) cotti nel caglio
del calderon (una delizia) affettati, formaggi e dolci a volontà portati da Valeria e Silvia; il tutto per ricaricare un po’
le pile in vista delle due ore di lavoro finali che ci hanno
permesso di finire la staccionata in tempo record…
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Così, stanchi ma soddisfatti del lavoro svolto ci siamo
radunati intorno ai tavoli ad aspettare i due nuovi inquilini che tanto si sono fatti desiderare. Verso le otto eccoli
arrivare - un po’ nervosi a causa della tanta gente attorno
- finalmente nella loro nuova casa.
Questo “offrirmi” mi ha dato modo di accorgermi
di me stesso; so che sono un niente da solo, so che
per la riuscita di un progetto, di una idea, di un sogno
qualunque esso sia, se si è insieme e si fa gruppo, il più
delle volte tutto sembra più vicino e realizzabile. Non
bisogna farsi spaventare da pseudo ostacoli che ci sembrano insormontabili. Con l’attenzione nello scambiare una parola un sorriso uno sguardo; che altro non è
che naturalezza di manifestare ciò che si è senza giudizio né di sé né degli altri. Non ciò che si spera di essere o, peggio, si pensa di essere… Questo è per me
ciò che conta; sono sicuro che per la vera rinascita del
bene bisogna fare più di un passo indietro nelle nostre
ambizioni o convinzioni e ripartire dalle piccole cose
che ci vengono incontro ma che per troppe volte lasciamo passare senza accorgerci che esistono e ci fanno stare bene…
Ringrazio tutto il gruppo presente quel giorno, per me
è stato come riscoprirsi vivi e non vedo l’ ora di rivivere
ancora bei momenti insieme…
P.S: dimenticavo: i mussetti salutano tutti e vi aspettano
a Sant’Anna… alla prossima.

SANT’ANNA 2012
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DALL’ASSOCIAZIONE

Martedì 1 maggio le porte del Santuario di Sant’Anna e di quell’antica meraviglia che è l’Eremo dei Santi Valentino e Sigismondo si sono riaperte dopo la chiusura invernale. La comunità di
Salcedo e molti amici, tra cui noi di Sankalpa, hanno partecipato con entusiasmo a quella che ormai è una tradizione, ovvero
la processione con canti e preghiere dal Duomo di Salcedo al
colle dedicato alla madre di Maria. Ma alla guida fino al colle
quest’anno non c’erano né autorità politiche né religiose, e neppure austeri simboli e vessilli. A guidarci quest’anno c’era un asino, un musso, uno degli animali più derisi e umiliati. Al di là dell’
apparenza c’è una dignità da cui imparare e proprio perché la
sua umiltà così terrestre insegni qualcosa a noi umani, è stato
scelto come guida spirituale ( oltre che fisica) della processione
di quest’anno. Per questo abbiamo voluto dargli voce.
…che sono poi diventato una Star lo potete vedere ogni anno nel fare il presepio…sono dopo Gesù, Maria e Giuseppe, la
statuetta più venduta, perché ero presente proprio quando è
nato…ma vi rendete conto? Un muso che ha il privilegio di
vedere la nascita del Re dei Re…ma chi lo capisce Iddio? …Ma
che meriti ho? Non sono un animale nobile e fiero come il cavallo, eppure mi ha voluto presente assieme ad un bue. Io, Maria,
Giuseppe e un bue, è proprio strano Iddio, mi sa che non ami
molto la presenza degli uomini, ma preferisca quella di noi povere
bestie...
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IL CUORE DEL CORO, IL CORO DEL CUORE

... DAL MONDO

di Ileanna Faccin

26

In questi anni mi sono resa
conto che la musica è un
qualcosa di davvero speciale…
Non serve averla studiata
in profondità per conoscerla, quando nasce da una
spontanea semplicità riesce
a smuovere le corde più
profonde fino a far uscire
un’armonia che tocca il
cuore di chi ascolta.
Questo è ciò che unisce il Coro SANKALPA, una
delle attività che fanno pulsare la nostra associazione.
Il coro accompagna le liturgie domenicali all’eremo, gli
eventi importanti che segnano la vita di Sankalpa e ultimamente con gioia abbiamo animato feste private;
sempre più spesso poi veniamo invitati a suonare durante i matrimoni di chi, forse, rimane colpito proprio
dalla nostra spontaneità.
Come ho detto prima, nessuno di noi se ne intende proprio tanto di spartiti, bemolli e diesis. Io per
prima suono soltanto per passione,
non ho una gran
scuola alle spalle,

ma il canto unito allo
stare bene insieme crea
qualcosa di bello. Ci si
trova ogni giovedì sera
con costanza e impegno,
tra un canto e l’altro si
fanno poi due chiacchiere, che a volte diventano
quattro, otto, o dodici…
Non è retorica pensare
che chi canta prega due volte; è proprio così, ci sono
alcuni passaggi nei testi che cantiamo che diventano
davvero preghiere e poi attraverso la musica si incontrano tante persone che condividono la stessa passione; allora le esperienze fatte insieme ad altri ci arricchiscono non di canti nuovi, ma di legami e amicizie.
Vi invito a fare questa esperienza!
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IL GIORNALE
VIVE SOLO CON
IL TUO AIUTO!

HELP MISSION

Il 23 settembre sarà un giorno speciale per la Diocesi di Palmares; in quella
data infatti si festeggeranno i 50 anni del suo insediamento canonico. Le celebrazioni per questo Giubileo sono in corso già da qualche mese e hanno già vissuto
momenti importanti di fraternità ed evangelizzazione come la Romaria del novembre scorso. Noi di Sankalpa vogliamo essere presenti a questa festa, come si
vuole essere presenti a tutte le feste degli amici, per condividerne la gioia, respirarne l’allegria e per vedere i loro occhi brillare all’idea di un futuro fatto di nuove idee, nuove cose da costruire, nuova vita. Qualcosa che fino a qualche anno fa
era più difficile da pensare; e non per pigrizia o manifesta incapacità di fare, ma forse perché mancava quel poco di sostegno necessario a muovere i primi passi
verso la costruzione di opportunità di futuro, di vita vera.
La nostra Associazione è già una presenza importante a Palmares con il Santuario del Sacro Cuore, voluto e pensato da Sankalpa insieme agli amici brasiliani che ogni giorno di più si identificano spiritualmente con questo luogo sacro,
così come si identificano nel Reliquiario della Croce Santa di Cristo che è stato
loro donato dall’Italia e che proprio il giorno della Romaria ha iniziato un lungo
pellegrinaggio in tutte le Parrocchie della Diocesi. Proprio in una di queste parrocchie, Barreiros, Sankalpa è particolarmente presente e viva. Qui è nata quella
speciale amicizia che negli anni è diventata fraternità, condivisione e sostegno,
mai in una logica di presuntuoso assistenzialismo, ma sempre attraverso l’ascolto e la comprensione delle reciproche esigenze. L’inaugurazione del centro polifunzionale Francisco e Clara nel maggio 2005, è stato un momento straordinario delle nostre storie e da quel giorno questa casa ha iniziato a brillare come una
stella, come un secondo sole nella favela di Tibirì illuminando e coinvolgendo ormai più di trecento tra bambini, ragazzi e adulti impegnati in varie attività, grazie
alle quali sono usciti dal degrado della vita per strada.
Da qui, attraverso l’amicizia tra Padre Gusmao, Padre Ireneo e la nostra Associazione, la fraternità si è estesa alle altre aree della diocesi a cui siamo stati vicini nei duri momenti dell’alluvione nel giugno 2010; per rimanere sorpresi e felici di fronte alla grande dignità e forza con cui è stata affrontata, con cui è stato
ricostruito quanto era andato distrutto
Siamo felici che quei luoghi che abbiamo costruito e ricostruito insieme possano ospitare le celebrazioni dei 50 anni della Diocesi, feste da cui - siamo sicuri arriveranno immagini splendide e colorate di vita e di futuro!
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INDIA

HELP MISSION

Da Prema Vasam, la casa dell’Amore aperta da Selvyn Roy
per ospitare bambini orfani e disabili ci arrivano continui aggiornamenti e segni di amicizia.
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Cari Amici,
Con molto affetto tanti saluti da Prema Vasam!
È con gioia che ti scrivo, perché tu pensi ai nostri bambini e, di volta in volta, esprimi il tuo affetto e la tua preoccupazione verso di loro; ancora grazie.
Nella nostra casa abbiamo un buon numero di bambini
costretti a letto. Nello stesso tempo, quelli che frequentano la scuola giocano un ruolo importante verso di loro
con un reciproco e significativo arricchimento. Alcuni dei nostri ragazzi se ne sono andati per le vacanze estive ma un
buon numero di essi sono rimasti con noi, essendo Prema
Vasam la loro unica casa. Per renderli felici, li portiamo in
passeggiata e a vedere qualche film. In questo periodo, dal
momento che gli scolari sono in vacanza, alla sera, i nostri
ragazzi portano in passeggiata i bambini disabili nelle loro
sedie a rotelle. È così bello vederli felici ed eccitati.
Il 17 di aprile abbiamo festeggiato l’ottavo anniversario
del nostro “Prem Tuition Center”. È stata un’iniziativa della nostra Indra per insegnare ai bambini poveri del villaggio e dei dintorni. Ogni giorno, alla sera, alcune delle nostre ragazze più grandi, alcuni insegnanti del villaggio e Indra, insegnano agli studenti poveri, per più di due ore, aiutandoli nelle lezioni per casa e fornendo loro un aiuto speciale per i loro studi. Come incoraggiamento, gli studenti
poveri ricevono dei premi.
Il 26 di aprile il dipartimento per l’assistenza sociale ci ha
inviato ancora due bambini disabili, Ravi e Ajit. Questi due
bambini sono stati abbandonati nell’ospedale per bambini
di Engemore, subito dopo la nascita. Ravi è disabile a causa di una malattia ai reni e a una debolezza del cuore mentre Ajith è handicappato mentale con paralisi cerebrale.
Ravi e Ajith sembrano angeli, per favore ricordatevi di loro nei vostri momenti di preghiera.
Il 2 giugno abbiamo festeggiato il 13° anniversario di Prema Vasam in modo significativo. Per incominciare, come

segno di gratitudine verso Dio, con tutti i nostri bambini e
lo staff, abbiamo assistito alla Santa Messa. Abbiamo pregato per voi, per tutti i nostri benefattori, amici, beneauguranti… perché così tante persone di buon cuore come
voi hanno sostenuto assieme a noi l’impegno verso questo nobile compito. Più tardi i nostri bambini hanno organizzato un piacevole, colorato programma culturale per
allietare i nostri cuori e aggiungere gioia a tutti noi. Siamo
stati molto felici nel vedere alcune delle nostre ragazze eseguire splendidamente la classica danza bharathanatyam.
Siamo stati commossi nel vedere anche i nostri bambini
disabili eseguire una danza. E anche altri bambini hanno
contribuito in modo originale allo svolgersi del programma culturale. Dopo le vacanze estive, ancora una volta, i
nostri bambini stanno andando felicemente a scuola. Al
momento non siamo nella situazione di poter alloggiarne
altri e, nello stesso tempo, non vogliamo negare una opportunità a quelli meritevoli. Perciò anche quest’anno abbiamo accettato nella famiglia di Prema Vasam 11 nuovi
bambini.
Ogni anno, d’abitudine, siamo tesi e preoccupati su come farli andare a scuola. Ma, anno dopo anno, facciamo in
modo che ricevano un’istruzione, felicemente. Naturalmente, giugno è il mese più costoso dell’anno. Dobbiamo
comperare uniformi, libri, cartelle, scarpe e soprattutto
una forte somma è riservata alle tasse scolastiche, alle ripetizioni e così via. La maggior parte dei nostri bambini
hanno l’immatricolazione alla scuola, e questo è più costoso. Quest’anno dobbiamo educare 70 bambini e ne siamo
molto felici. Nello stesso tempo quando calcoliamo brutalmente i costi, ci accorgiamo che ci sono circa 7.200,00
da pagare euro e questo ci preoccupa. Qualsiasi vostro
contributo sarebbe certamente di grande aiuto. Senz’altro voi ci avete aiutati e supportati sacrificando molte cose per amore dei nostri bambini e per il loro benessere,
grazie veramente!
Con molto affetto
Selvyn

TANZANIA
A Baba Camillo, un inviato de “Il Giornale” di Montanelli ha dedicato un intero libro. Nel sud della Tanzania sono in molti a conoscere questo missionario trentino, lo chiamano bwana maji, l’uomo dell’acqua. Gli
acquedotti, le scuole, il centro nutrizionale, le strade,
le linee elettriche e le tante opere realizzate a colpi di
lavoro e Vangelo lo hanno reso famoso. A Baba Camillo la fama però non interessa; quello che gli interessa è invece la fame, frutto della miseria che colpisce e soffoca la Tanzania come gran parte dell’Africa.
Noi di Sankalpa, insieme ai tanti amici che il Baba ha
in Italia, cerchiamo di aiutarlo e di sostenere il suo impegno quotidiano nella Missione di Kipengere.
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GUINEA BISSAU
In Guinea Bissau, la lebbra rimane una malattia molto
diffusa. Proprio per gestire un lebbrosario, a metà degli
anni Cinquanta alcuni frati si trasferirono a 10 kilometri
da Cumura, all’interno di un villaggio che allora – e in
parte anche adesso – si presentava come un insieme di
case di terra e paglia, senza collegamenti e infrastrutture. Da quando è iniziato il nostro sostegno economico
a Fra’ Memo abbiamo ricevuto costantemente notizie
dei risultati e dei progressi della missione di Cumura.
Sankalpa è solo una delle realtà che si unisce alle tante
altre che collaborano a sostegno dei frati del lebbrosario. Grazie al loro lavoro e a quello dei numerosi volontari, ora la struttura dispone di tre padiglioni nei quali ri-

cevono cure sia i malati di lebbra che quelli di AIDS. All’interno è inoltre operativo un reparto di maternità che
nel corso del tempo è divenuto sempre più efficiente,
un’efficienza che si misura sulla base dei quasi 150 parti
al mese in quel reparto. Un dato che, per noi banale, in
un paese come la Guinea Bissau è invece un grande risultato; se sempre più donne scelgono di partorire in
una struttura ospedaliera e non più a casa, questo significa che l’educazione sanitaria avviata sul luogo sta dando i suoi frutti portando ad una riduzione consistente
della mortalità infantile. A Cumura poi si scommette sul
futuro, sui bambini; per questo si cerca di garantire loro un’istruzione sempre più completa.
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BOSNIA
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Con la primavera sono ripresi i viaggi
umanitari verso la Bosnia dove alcuni nostri volontari porteranno presso asili, orfanotrofi, ospedali, strutture di accoglienza e
nei campi profughi, parte dei beni di prima
necessità (oltre a giocattoli, penne, quaderni etc…) provenienti dalle raccolte alimen-

tari e da donazioni ricevute. Anche i prossimi viaggi, come i precedenti, avverranno
grazie alla collaborazione tra Sankalpa e
l’Associazione ARPa di Pescate (Lc), che da
orami vent’anni porta aiuti in quel paese
dell’Ex Jugoslavia, in particolare nell’area di
Sarajevo, Mostar e Medugorje.

IL BENE MIRAGGIO
DEL CUORE
Di Laura Fiorentin

Poco importa che il mondo si stia impoverendo, ciò che conta è
salvarsi la pelle e rimandare a qualcun altro la responsabilità di salvare la povera umanità.
La gente borbotta frasi che fanno paura, che parlano di crisi economica e tentennamenti politici ma io ingenuamente sento il bisogno di soffermarmi su nuove parole, meno grigie e pessimiste.
La notte del terremoto tutti si sono spaventati perché qualcosa in
un attimo poteva saltare, la casa, la sicurezza, la vita stessa tremava
cercando riparo tra braccia vicine.
Il piccolo attimo di terrore ha congelato il superfluo, la spietata avidità, ogni parola di lamento verso ciò che ci sembra stretto.
In un attimo smarrimento e solidarietà hanno ballato sullo stesso
filo e in ognuno si è riacceso l’amore per la vita.
Ho pensato che è triste che debba essere la natura con le sue catastrofi ad insegnarci questo, a farci capire che il bene che abbiamo in
dono non è chiuso in un cassetto.
Il bene è ognuno di noi quando cammina, stringe una mano e sa
gioire anche in segreto, il bene è la vita che malediciamo perché non
è come sogniamo. Il bene è qualcosa da raccontare e poi lasciare perché si propaga più forte della crisi, più forte di tutta la malfidenza che
c’è di questi tempi.
Impressioni di bene seminano altro bene. Per avere ancora fiducia
si deve coltivare il buono che mostra il suo volto colorato a chi lo
vuole vedere.

