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EREMO DI S. PIETRO
situato tra le verdi colline di Colceresa-Mason

vic.no  tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e si-
lenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spiri-
tuale 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 acco-
glienza dove si può fare esperienza di preghiera e
raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, for-
mazione umana e spirituale, condivisione...

è il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fon-
date da P. ireneo e che da qui sono partite.

ASSOCIAZIONE
SANKALPA

l’associazione sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’eremo di s. Pietro a Colceresa-Mason vic.no  con due at-
tività: 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 im-
pegnati nella Comunità, all’eremo, nella realizzazione com-
pleta del giornale sankalpa, con aiuti verso bosnia, brasile,
africa, india, betlemme ed ecuador nelle raccolte e distri-
buzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione indivi-
duale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

Nasce nel 1981 per volontà dei Frati Minori veneti come comunità di accoglienza,
si evolve poi come Cà delle ore cooperativa sociale nel 1984 per gestire l’omonima
comunità terapeutica per il recupero e la riabilitazione di persone affette da di-
pendenza 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 psicocor-
poree, culturali e educative, anche esterne alla comunità, nonché incontri con le
famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.
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PICCOLA PROFEZIA
ovvero saNKal-P-a

Eccoci arrivati a riflettere sulla P, penultima lettera della
complessa e articolata parola che in molti modi ci de-
finisce o addirittura ci contiene: la lettera P contenuta

in S-a-n-k-a-l-P-a!
Devo dire che questa parola non cessa mai di stupirmi,

per le sollecitazioni che sa suscitare in tante persone che la
prendono “veramente come Progetto di vita”, la raccolgono
e iniziano il proprio cammino di conversione, di rinnova-
mento e di cambiamento…

Ho osservato in un numero consistente di persone (ho
sinceramente perso il conto!), che per i motivi più diversi
si sono avvicinati a Sankalpa, quanto questa sia stata efficace,
come si sia concretamente espressa in aiuto-accoglienza-
accompagnamento e quanto abbia saputo maturare buoni
frutti.

Un raccolto che si è rivelato abbondante per chi, con co-
stanza si è messo in cammino…cammino lento…dosando
le proprie forze con umiltà…imparando a chiedere e a dare
una mano al prossimo…aprendo gradualmente e con fiducia
il proprio cuore alla compassione, al Bene e al Buono che
c’è in ciascuno di noi. Un Bene e un Buono relegati in fondo
al cuore, ma desiderosi di riemergere prepotentemente e
ansimanti come dopo una lunga apnea!

Questa Pmi riporta al Poverello d’Assisi, maestro di

misericordia, di compassione e di Perdono… in lui fattisi
Preghiera vivente. Egli portava la Passioneper i Poveri…
i Peccatori… i Perduti. E come li amava di un immenso
amore! Così anche noi chiediamo ogni giorno: “Dio fammi
strumento della tua Pace e del tuo Amore…della Speranza
illimitata in Fede, Verità e Umiltà”.

Nella vita ho potuto constatare come l’andare avanti con
questa tensione, cercando di Pregare con i fatti, desiderando
calcare Passi concreti sia un sacrosanto impegno…Sarà an-
che dura la vita ma è bella e appagante!

Sankalpa è in fondo una piccola profezia, una sollecita
ispirazione di un futuro migliore, che sia per tutti e per tutto.
Non so se ho reso l’idea, ma ripeto a tutti come un –man-
tra-:” Rischia la via buona, scopri il bene che hai e che sei…
ascolta il cuore…respira a fondo la vita…la VITA è DIO…
VIVI da DIO…!”.

Alle porte della Festa di Francesco d’Assisi si fa forte l’in-
vito a rileggere e meditare il suo testamento…e anche quello
di Chiara. Percepisco quanto Sankalpa, questa antica parola
sanscrita, compaia quasi in filigrana tra le righe della loro
eredità spirituale e sento il cuore battere forte e pulsare nuova
forza che con coraggio mi fa ANDARE AVANTI CON
AMORE!

P. Ireneo
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Agosto 2019

Per il secondo anno consecutivo,
noi amici della Preghiera Dome-
nicale del Mattino, abbiamo invi-

tato tutti a partecipare alla camminata
al “Cristo Pensante”.

Questa camminata si svolge nella zo-
na presso Passo Rolle, precisamente il
percorso sale sul monte Castellazzo, non
proprio fino alla cima, ma fino, appunto,
alla statua del Cristo Pensante.

Questo cammino che si erpica dol-
cemente sulla montagna, si può consi-
derare “Meditativo”, può accendere in
noi il bisogno di spiritualità. 

Si resta senza fiato, non solo per la
fatica, ma per il panorama aperto e sug-
gestivo: sulle Pale di San Martino, Passo
Rolle, il Lagorai, il massiccio di Cima
Bocche, il Gruppo della Marmolada…
noi, salendo, l’abbiamo definito una “Cattedrale” a cielo aper-
to, da tanta bellezza che i nostri occhi vedevano.

Siamo saliti piano piano, chiacchierando tra noi, dando

il saluto alle persone che incontravamo…ma c’è stato anche
tanto silenzio…ognuno con se stesso…

Arrivati al Cristo Pensante, fa riflet-
tere la targa posta ai piedi della statua di
marmo, che dice:“Trova il tempo di
PENSARE, trova il tempo di PREGARE,
trova il tempo di SORRIDERE”, in quel
momento la fatica scompare e la felicità
è in noi.

In quel luogo si respira calma, tran-
quillità e pace.

Poi fatte in fretta alcune foto ricordo,
ci spostiamo in cerca di un posto dove
poterci ristorare e lì è veramente stupen-
do: il Creato diventa  parte di noi e noi
di Esso, siamo baciati dal sole, sfiorati
dalle nuvole  che corrono basse e acca-
rezzati da una brezza frescolina.

Prima di tornare a valle recitiamo in-
sieme il Santo Rosario e ringraziamo
Dio Creatore per le sue opere meravi-

gliose.   -Nessun uomo può fare di meglio.-
Arrivederci al prossimo anno.

Elisa

PARTECIPARE ALLA CAMMINATA
AL CRISTO PENSANTE
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PARTENZA

La partenza per il cammino di Santiago de Compostela
è stata per me imprevista, capitata cosi quando meno
me lo aspettavo.

Un caso? Non credo, credo piuttosto un desiderio che
avevo nel cuore da tanto tempo e che ormai non credevo
più realizzabile dato il passare degli anni. Invece eccomi con
questa possibilità felice di andare verso non so cosa e inizio
il cammino: un cammino meraviglioso in una natura in-
contaminata che diventava un tutt'uno con me e i pellegrini
che incontravo. Nonostante la fatica (determinata anche da
condizioni meteorologiche non proprio favorevoli) una pace,

una leggerezza e un senso di libertà mi invadeva
totalmente. 

Cosa dire? È un'esperienza totalmente perso-
nale dove mi son trovata sola con me stessa, con
le mie paure, le mie false certezze, le mie debo-
lezze, ma più andavo avanti più acquistavo forza
fisica e interiore. 

Questa comunità di pellegrini in cammino,
discreta e rispettosa, augurava "BUEN CAMINO"
che non era un semplice saluto come distratta-
mente io pensavo. Il significato originario di
"Buen Camino"  è un augurio che i pellegrini si
scambiano… augurio di andare avanti... di andare
oltre... con l'aiuto di Dio. Contraccambiando l'au-
gurio, mi sentivo parte di questa comunità e sen-
tivo più forza... li sentivo parte di me stessa.
Nonostante la fatica non mi sono mai detta "Cosa
faccio io qui" come a volte è successo in altre si-
tuazioni, perché ero nel posto giusto e senza tanti
"perché". 

Ricordo che al termine della prima tappa ero
abbastanza provata fisicamente, ma il giorno dopo
son ripartita con un'energia fisica e interiore che
non pensavo di avere. L'arrivo a Santiago (anche

se bellissimo)non è stato la fine del cammino, ma l'inizio di
un nuovo cammino interiore, non era la meta ma un'altra
partenza. Questo l'ho scoperto dopo, rientrando a casa, per-
ché mentre camminavo le sensazioni, le emozioni erano tal-
mente forti che non ho avuto il tempo di realizzare quello
che mi stava succedendo: le sensazioni forti hanno lasciato
il posto a una nuova consapevolezza interiore. Auguro a
tutti voi di Sankalpa e non un buon cammino nella vita e a
me stessa di non dimenticare l'insegnamento che il Buon
Dio ha voluto donarmi.

Maria Rosa
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Cosa porta centinaia di persone ad alzarsi prima
dell’alba per affrontare una salita di 200 m con la
pendenza del 20 % per andare a messa? Io la pri-

ma volta sono stata portata dalla richiesta di suonare alla
novena di Sant’Anna col coro Sankalpa durante la cele-
brazione…ma solo il primo giorno l’ho fatto per quel
motivo, poi dietro c’è molto di più… e ora ve lo raccon-
to.

Immaginate una mattina d’estate di quelle che le ferie
non sono ancora arrivate, ma manca poco e ti trovi ad
arrancare per resistere ancora quei 15 giorni lavorativi
per poter poi riposare durante le tanto agogniate vacanze.
La sveglia suona ma non c’è quasi luce fuori, i galli stanno
ancora dormendo… perché la sveglia suona? Ti trascini
in bagno, una pettinata alla bene e meglio, una sciacquata
al viso e sali in macchina; è troppo presto anche per man-
giare…ma chi me lo fa fare? Ma poi parti ed inizi ad

aprire bene gli occhi, e vedi le montagne, il cielo terso,
il sole che sorge, non ci sono persone o traffico, ci sei
solo tu e la tua macchina per raggiungere quella collina
e da lì inizi a ricordare perché ti sei alzato prima dell’al-
ba.

Arrivi al parcheggio che non sei ancora sveglio al
100% ma fidati ora c’è quella cosa che ti sveglierà del
tutto: la salita! Quella salita che nonostante tu la faccia
ogni anno, e più volte all’anno, ti spezza sempre le gambe
e ti fa venire il fiatone dopo 10 passi, che anche dopo 8
giorni non c’è niente da fare ti fa rimpiangere di esserti
alzato e non ti ci abitui mai. Come non ci si abitua mai
allo spettacolo che c’è lassù in cima, quando scollini,
quando inizia la piana del sagrato e una brezza ti scom-
piglia i capelli e asciuga il sudore e i tuoi occhi si riem-
piono di meraviglia. Perché alla fine della salita c’è lei la
chiesa di Sant’Anna accoccolata sul monte ad osservare

P COME PRIMA DELL’ALBA
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il mondo che si risveglia e gli dice “buongiorno!” …e tu
sei lì a guardare questo spettacolo. Allora il tuo cuore si
riempie e nella tua mente è ben chiaro il motivo del per-
ché ti sei alzato prima dell’alba.

Tutto è quasi pronto per la celebrazione la gente sem-
pre più numerosa nel silenzio più assoluto si accomoda
e attende, attende di pregare la sua Anna.

Guardando questo paesaggio infinito ti avvii sul retro,
una musica ti accoglie in perfetta armonia con il canto
degli uccelli, il profumo di fieno e incenso, le pietre di
una chiesetta secolare che ti porta indietro nel tempo.
Entri, ti inginocchi davanti al crocefisso e chiudi gli occhi,
non per dormire anche se la tua mente un po’ lo vorrebbe,
ti metti in ascolto ed eccola…qualcuno la chiamerebbe
magia, qualcun altro forse suggestione, ma per me quello
è il contatto con Dio e senti di poter parlare con lui. Per-
ché lui è lì che ti aspetta e non puoi far altro che ringra-
ziarlo per la meraviglia del creato perché lo hai appena
visto, appena sperimentato, ha riempito i tuoi occhi ed
è stato come vederlo per la prima volta e con una nuova
consapevolezza, quella consapevolezza che ti ricorda che

tutto ciò che ci circonda è un dono di Dio. Così ti prepari,
sei pronto a partecipare alla messa, dentro di te però
pensi che il peggio deve ancora venire: “Come farò a re-
sistere? Il salmodiare di un celebrante mi farà sicuramente
riappisolare, certo fin che cammini è tutto facile, ma poi?
Quando ti metti seduto fermo ad ascoltare come fai?” E
invece no perché ormai il tuo spirito è preparato sei nella
direzione giusta e non c’è sonno che tenga, è come quando
prendi un’autostrada non ci sono strade laterali o alter-
native sei in carreggiata e viaggi. E così canti, preghi,
mediti e ascolti e a momenti sorridi perché il sacerdote
è un po’ come te con ancora l’impronta del cuscino sul
viso, ma il suo messaggio ti si stampa in testa e rimane
lì ben piantato per accompagnarti durante tutta la gior-
nata. 

Poi se il celebrante è Don Marco Pozza non ci si limita
ai sorrisi si fanno delle vere risate e si versa anche qualche
lacrima, perché quando sei lassù con il cuore aperto alla
parola di Dio in quel posto mistico tutto si amplifica, i
tuoi sensi sono tutti funzionanti, tutti sull’attenti. Lo
sguardo di sant’Anna lo percepisci rivolto verso di te
come una nonna pronta ad ascoltare quello che hai da
dirle sia che si tratti di una richiesta, un ringraziamento,
una preghiera; la senti pronta ad abbracciarti e consolarti
se sei triste o a gioire con te se sei felice. 

Il carisma di Don Marco non può che tenerti incollato
alla parola del vangelo, la sua omelia quasi urlata dall’al-
tare mentre ti racconta l’Ave Maria nel suo modo così
schietto ti riempie di carica e positività ed in un attimo
sono già le sette e la messa è finita e tu ti senti pronto ad
affrontare il mondo con uno spirito diverso, uno spirito
nuovo.

È questo il segreto della novena di sant’Anna una salita
faticosa ad un orario improbabile che ti porta lì più lon-
tano dalla frenesia di ogni giorno e molto più vicino a
Dio e la giornata non può che essere meravigliosa con
un inizio così poco prima dell’alba.

Isabella
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Nei mesi scorsi i Frati Minori della Provincia di S. Antonio hanno
eletto i nuovi superiori per il Nord Italia (nella foto con il Visitatore
generale fr. Agostino Esposito). Sono stati nominati:
Ministro provinciale: fr. Enzo Maggioni;
Vicario provinciale: fr. Mario Vaccari,
Definitori: fr. Davide Sironi, fr. Fabio Piasentin, fr. Federico Ri-
ghetti, fr. Massimo Cocchetti, fr. Marco Tomasi, fr. Maurizio Conti,
fr. Mauro Galesini.
Auguriamo a tutti loro un proficuo lavoro di squadra volto ad
una collaborazione dove vengono valorizzati i talenti, le compe-

tenze e le passioni di ciascuno in uno stile di semplicità.

Durante l’estate soci, volontari e amici di Sankalpa hanno condiviso nu-
merose iniziative tra le quali ricordiamo:
- la notte di venerdì 26 luglio il pellegrinaggio a piedi da Malo a Monte
Berico: un’esperienza di amicizia condividendo fraternamente momenti
di preghiera e momenti di convivialità utili a rafforzare la fede e la de-
vozione verso la Madonna;
- sabato 10 agosto per il secondo anno il trekking del Cristo pensante
in zona Passo Rolle: la camminata ha dato la possibilità ai numerosi par-
tecipanti di condividere sensazioni di meraviglia e di stupore di fronte
alle bellezze della natura; l’aria e l’acqua fresca, il sole, i fiori, le altissime
vette … non si può rimanere indifferenti di fronte a tanta bellezza che
invita alla contemplazione, all’ascolto, alla pace interiore e a rendere
GRAZIE al Signore autore di tutto questo. Una giornata intensa ma ri-
storatrice dell’anima e degli occhi!!!

“P” come POTERE… PACE …
“QUANDO IL POTERE DELL’AMORE SUPERERÀ

L’AMORE PER IL POTERE SI AVRA’ LA PACE”
(Jimi Hendrix)

Dopo la pausa estiva, sabato 31 Agosto sono riprese le Raccolte Ali-
mentari presso i supermercati del nostro territorio e sono ripartite
poi anche tutte le altre attività collegate: le attività di conteggio, di ma-
gazzino, di preparazione e di consegna pacchi, con la consapevolezza
che il nostro impegno è un dovere sociale, una restituzione verso chi
è in difficoltà e sa di poter contare sul nostro concreto e costante aiuto. 
“Alle mani incontaminate 
per troppa indifferenza corrisponde la cecità,
mentre alle mani che conoscono il volto dei fratelli
corrisponde il mattino di una creazione nuova,
Sporcati le mani con il fango 
della solidarietà e vedrai fiorire 
il miracolo della vita”
(D.M. Turoldo) 
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I corsi di meditazione cristiana verranno ripresi
indicativamente in novembre; saranno comunicate
più avanti le date e le modalità. Ricordiamo che con-
tinua al venerdì sera ore 20,30 la meditazione libera
che ha visto anche durante l’estate la partecipazione
sentita di molte persone alla ricerca di silenzio e
pace interiore.

In occasione del suo trasferimento presso la Comunità Fran-
cescana di Motta di Livenza, ringraziamo di cuore Padre
Giorgio Cesaro, Padre Guardiano del convento di Santa Lucia
di Vicenza per la sua amicizia e vicinanza all’Eremo, a Padre
Ireneo e alla nostra Associazione. Gli auguriamo di proseguire
il suo cammino francescano con rinnovato entusiasmo e forza
a servizio di Dio e di tutti i fratelli. Lo accompagneremo in
questa nuova esperienza con le nostre preghiere. Il suo suc-
cessore a Vicenza ora è P. Giovanni Patton a cui facciamo ri-
ferimento. Buon cammino anche a lui.   

Il 3 Ottobre si svolgerà il “Transito di
S. Francesco”. Per avere informazione
circa gli orari seguire gli avvisi esposti
all’Eremo o sul sito della parrocchia
di Salcedo (www.parrocchiasalcedo.it).

Nei sabati 5-12-19 Ottobre dalle ore 15,00 alle 17,00
si terranno, presso l’Eremo di San Pietro, per i Soci
ed i Volontari non soci, degli incontri di formazione
sul tema: “Volontari di nome e di fatto: senso e signi-
ficato della nostra scelta”.
Tali incontri sono finalizzati a mettere a fuoco le mo-
tivazioni e lo spirito che guidano la scelta di fare il
bene con Sankalpa: è importante fare bene il bene con
consapevolezza, senso di appartenenza e conoscenza
interiore dei principi su
cui si basa la nostra As-
sociazione: Amore,
Giustizia e Verità per-
ché ciò porta anche ad
avere una vita gioiosa e
ricca di significato.
“La gioia autentica, na-
sce dalla sana consape-
volezza di avere fatto
tutto ciò che era nelle no-
stre facoltà”

(Madre Teresa
di Calcutta)

Nei giorni 5-6-7 settembre si è svolto unpellegrinaggio
ad Assisi “la città della Pace” a cui hanno partecipato
soci della nostra Associazione ed amici di Sankalpa. Il
tema del viaggio era: “Per un’etica planetaria e una spi-
ritualità ecologica tra i luoghi di Francesco”. Sono stati
giorni di luce e di pace vissuti in fraternità, condividendo
insieme un cammino di fede. Seguendo le orme di Fran-
cesco e Chiara, visitando i luoghi da loro attraversati, si
è dato spazio anche ad incontri-testimonianze con un
frate all’Eremo delle Carceri e con suor Maria Chiara,
clarissa del Protomonastero. Sono stati, questi, momenti
di spiritualità “pratica”, trasmessa e calata nella vita vissuta,
nel quotidiano. La permanenza nell’hotel “Villa Verde”
di Rivotorto ha contribuito, poi, a rendere questo pel-
legrinaggio “completo” per la cordialità, la simpatia e la
disponibilità trovata.                    
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Ci tempestano di populismo in questi ultimi mesi.
Come molti termini che permettono di essere inter-
pretati in modo ambiguo o parziale, anche ilpopu-

lismo da mesi viene evocato maldestramente secondo
necessità demagogica per squalificare o per promuovere,
per sminuire o per esaltare. 

Non c’è politicone o politichetto che non ne faccia ampio
uso, così ampio da entrare anche nel lessico comune. Se ne
perde però il significato originale se non ci si chiede seria-
mente quale sia la nostra idea personale di popolo e quanto
passivo o attivo possa essere il ruolo che esso gioca nelle
scelte piccole o grandi che compiamo tutti i giorni.

Il populismo d’un tempo scendeva dall’alto, il politico
fazioso che usava l’ignoranza popolare per infarcirla di pro-
paganda e con prosopopea annunciava altisonanti svolte re-
golarmente incompiute, aveva nel popolo il sostegno
inconsapevole dei propri alti o bassi disegni politici. Era il
Palazzo il direttore d’orchestra che suonava per un pubblico
spesso inconsapevole quando non assente, una platea che
si accontentava di ascoltare i propri istinti e dare così sfogo
alle proprie pulsioni, seguendo lo zufolare ipnotico del piffe-
raio di turno che del proprio carisma faceva un uso discu-
tibile. Oggi le cose sono cambiate sensibilmente. Perfino fare
della satira al giorno d’oggi è difficile. 

Difficile individuare e definire chi siano i veri suonatori.
L’idea che i governanti e i potenti siano gli unici oppressori
da smascherare è messa seriamente in dubbio dallo spirito
dei tempi. Il popolo nel populismo, è al tempo stesso il pre-
testo e il complice. Le masse osannanti, le squadracce on-
line, le ragazzette, più o meno attempate, in adorazione del
maschio alfa sono attori del disastro in atto tanto quanto il
manipolo di potenti che le guida. Nella società di massa del
XXI secolo il popolo ha ormai perduta la sua aura d’inno-
cenza che solo i ruffiani gli concedono, per carpirne bene-
volenza. Noi tutti, la gente ovvero il popolo siamo legittimo
bersaglio satirico tanto quanto il funzionario furbo, il sin-
dacalista venduto, il parlamentare codardo.

Queste secolari degenerazioni della democrazia non sono
sparite ma sono comparsi al loro fianco dei nuovi co-pro-
tagonisti: il picchiatore seriale che esercita sul ring dei social,
il credulone che sparge letame mediatico e non chiede scusa,
la bagascia che dal poggiolo urla invettive razziste e forcaiole
o perché no il miracolato che senza arte né parte si ritrova
sottosegretario. La scena è anche loro. Se la sono accaparrata
e la tengono stretta. La occupano o meglio la vivono in lungo
e in largo, e sembra scontato che la responsabilità dell’esito
della storia riguarderà anche loro…e il popolo tutto. Avanti
Popolo!

POPULISTA D’UN POPOLO!
di giacomo rosa
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di Federico Manzardo

PAURA PRIGIONI E PISTOLE 

Parte prima. Cronache da un probabile futuro

Il signor Piero Perniciotti, 46 anni, impiegato, è pronto per
il posticipo del lunedì. Pizza in forno, Peroni in frigo, moglie

in piscina, figlio in palestra e figlia più piccola in camera a
studiare. Finestre chiuse, porte sprangate e allarme inserito,
perché hanno riaperto i porti e ne stanno arrivando a frotte.
Non tutto, però, va come previsto. Alla fine del primo tempo
la sua squadra è sotto uno a zero e il nuovo acquisto - un
esemplare di Colossus Africanus da 192 cm, 83 kg, 4,9 mln
a stagione – si è mangiato tre gol di fila. Pensieri politicamente
scorretti gli attraversano la mente
quando un fascio di luce si spalma
sulla vetrata. Il motore di uno scooter
si smorza oltre il cancello. Si attende
di vedere il figlio entrare, abbando-
nare la borsa davanti all'ingresso, ag-
guantare qualcosa dal frigo e
rosicchiarlo cospargendo di briciole
e macchie il soggiorno, poi uscire di
nuovo. Il solito tramestìo di chiavi,
però, non arriva. “Boh, sarà al telefo-
no” si dice, “ormai quello lì è sempre al telefono”. Sente invece
un tonfo, poi un altro, poi passi, poi una persiana che si alza.
Una sagoma si muove lungo la siepe. E' rapidissimo il signor
Perniciotti, sempre pronto in caso di pericolo. Scatta in piedi,
prende quello che deve prendere, spalanca la porta. L'allarme
strepita nel buio ma nessuno ci fa caso, ormai quei cosi par-
tono di continuo. Il primo colpo è in aria. «Sei pazzo?!» gli
grida l'intruso, insieme a qualcos'altro che ci fa rima. Non
l'avesse mai fatto. Il primo boato si sta ancora spegnendo
quando la figlia urla dal poggiolo: «Oddio George!!! Papà
nooooo!!!». Ma papà non sente. Prende bene la mira. Un
altro colpo e il ginocchio di George si apre come un melo-
grano, tingendosi però di altri sapori. Altre urla, lacrime e
sirene. Poi una voragine di silenzio. La figlia non gli parlerà
per due anni. Saranno moglie e figlio a raccontargli che Ge-
orge, il ragazzo nato in Italia da genitori ghanesi, l'innamorato
che da almeno tre mesi la figlia fa entrare clandestinamente
dal terrazzo, per paura, perché sa come lui la pensi su certa
gente, è (o meglio, era) una promessa della primavera della
sua squadra del cuore; e che ora, se tutti gli interventi an-
dranno bene, nel giro di un anno potrà tornare a lavorare
per Pizza Express.

Parte seconda. Pensieri a proposito 
di un presente pericoloso

Di tutte le P viste e sentite, dette e fatte negli ultimi mesi
(tanto per fare un rapido elenco: pacchia, patria e pa-

dania, pedemontana, preghiere di piazza e piazzate varie,
profughi, porti, papeete) ve n'è una più taciuta e occulta,
un'ombra grigia che muove i fili e preme i bottoni di ogni
decreto, provvedimento e consiglio per gli acquisti. È la P
di Paura. È sempre esistita, per carità, mica è brevetto di que-
sto o quel governo. Ma ultimamente è stata cavalcata ad arte,
brandita sopra le nostre teste e contro le nostre pance, cantata
come un peana per chiamarci prima alle urne e poi alle armi.
Già, perché come con abilissima propaganda ci è stato fatto
credere, ora siamo liberi di sparare per difendere la proprietà
privata e tutta la nostra roba. Non si eccitino gli animi dei

nostalgici, non c'è niente di fascistico in
tutto ciò; mai quel regime avrebbe delegato
al privato cittadino salute e sicurezza. Uno
Stato che autorizza ad arrangiarsi è uno
stato sconfitto, che ammette la propria re-
sa, che non crede più nelle proprie forze
dell'ordine, al di là della retorica, delle di-
chiarazioni di stima e d'amore, delle felpe,
delle passerelle, dei passaggi e dei giretti
su mezzi militari di terra, di cielo e di mare.
Non è fascistico e, soprattutto, non è molto

intelligente riempire la patria di provetti pistoleri col porto
d'armi preso per posta, pronti a sparare a ogni movimento
sospetto nel proprio giardino, dal gatto del vicino al tecnico
della luce (a differenza della cronaca fantasiosa di cui sopra,
questo è accaduto veramente). Il problema è che a volte il
ladro c'è davvero, e solitamente ha più dimestichezza con le
armi da fuoco, molta più mira e molto meno da perdere. Se
siamo pronti a uccidere, o a morire, per difendere soldi
gioielli e hi-fi, non significa che siamo diventati più coraggiosi:
siamo solo più stupidi. O più cattivi. E qui, scusate, ma tocca
sbrodolare ancora un po' di latino. Cattivo, da captivus =
prigioniero. Siamo cattivi perché ci sentiamo imprigionati,
e a incattivirci ulteriormente c'è il sospetto che quelle prigioni
ce le siamo costruiti con le nostre mani. Ecco allora che la
nostra aggressività è un disperato tentativo di rompere la
gabbia. Ce la prendiamo con gli altri ma in realtà, molto
spesso, ce l'abbiamo con noi stessi. Solo che per ammetterlo
ci vorrebbero onestà e spalle larghe. Molto più facile è indi-
viduare un capro espiatorio, una sputacchiera, un bersaglio
a cui sparare. Con un incessante lavorìo di propaganda
questo obbiettivo è stato raggiunto. Il nemico è stato iden-
tificato e istituzionalizzato, passando dagli abissi più oscuri
delle nostre paranoie alle luci dei soliti talk-shock e dei palazzi
della politica. Ecco allora il profugo, sempre lui, pericolo
pubblico, potenziale ladro assassino e stupratore, pusher
pappone o prostituta. Nella migliore delle ipotesi, un parassita.
Porca pupazza quante P. Ma la paura, si sa, ce ne fa dire e
fare parecchie.
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di armida galasso

Questo numero del giornale Sankalpa approfondisce
la lettera P ed esce per la ricorrenza di S. Francesco,
per cui mi è venuto spontaneo, anzi mi sono sentita

quasi obbligata, a parlare di PACE.
Parola impegnativa, molto usata ed abusata, a torto e a

ragione, in tante circostanze e tante situazioni.
Non ho nessuna intenzione di fare un discorso sulla Pace,

voglio dare solo degli spunti, riportare delle citazioni e dei
pensieri per spingere a riflettere tutti insieme sulla PACE…
.. ed anche ad impegnarci a fare qualcosa, perché sempre si
può fare qualcosa, anche piccolissima.

“Mentre proclami la pace con le labbra, assicurati che
ne sia pieno anche il tuo cuore” (S. Francesco d’Assisi), si
perché la pace, vicino o lontana che si voglia, inizia da noi,
dall’essere in pace con noi stessi, con gli altri e con Dio, su-
perando e abbandonando ogni sentimento di ripicca, di ar-
roganza, di inimicizia, di vendetta, di ostilità, di ribellione,
di irascibilità….. chiunque mantenga dentro di sé qualche
briciola di alcuni di questi sentimenti e parla di pace, desi-
derandola o anche occupandosene, è un falsario.

Nel messaggio per la giornata mondiale della Pace del
2014, Papa Francesco afferma che la Fraternità è il fonda-
mento e la via per la pace. Altra conferma che per raggiungere

la pace dobbiamo partire dal nostro piccolo mondo interiore
e poi via via intorno a noi e sempre più in là.

Nel dizionario della lingua italiana, Fraternità, è definita
come vincolo naturale d’amore che esiste tra fratelli; senti-
mento di solidarietà, di amicizia simile a quello che lega tra
loro i fratelli. Fraternità, quindi, ci rinvia innanzitutto al-
l’esperienza familiare della consanguineità….

Le parole che ricorrono più spesso negli scritti di S. Fran-
cesco sono Dominus e frater - fratres. Francesco vede ovun-
que dei fratelli e delle sorelle, per lui la fraternità non ha
confini, la natura intorno a sé, i lebbrosi, i ladri, dialoga con
il sultano, avvicina il lupo… supera ogni sentimento di paura,
di repulsione, di discriminazione… e sempre e ovunque
parla di Pace. È il suo stile di vita.

Papa Francesco ci suggerisce, nel suo messaggio per la
giornata mondiale della PACE del 2014, che “la fraternità è
una dimensione essenziale dell’uomo, il quale è un essere re-
lazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci
porta a vedere e trattare ogni persona come una vera sorella
e un vero fratello; senza di essa diventa impossibile la costru-
zione di una società giusta, di una pace solida e duratura. E
occorre subito ricordare che la fraternità si comincia ad im-
parare solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie ai

PACE E FRATELLANZA



ruoli responsabili e complementari di
tutti i suoi membri……” e ancora “…La
globalizzazione, come ha affermato Be-
nedetto XVI, ci rende vicini, ma non ci
rende fratelli. Inoltre, le molte situazioni
di sperequazione, di povertà e di ingiu-
stizia, segnalano non solo una profonda
carenza di fraternità, ma anche l’assenza
di una cultura della solidarietà. Le nuove
ideologie, caratterizzate da diffuso indi-
vidualismo, egocentrismo e consumismo
materialistico, indeboliscono i legami so-
ciali, alimentando quella mentalità dello
“scarto”, che induce al disprezzo e all’ab-
bandono dei più deboli, di coloro che
vengono considerati “inutili”. Così la con-
vivenza umana diventa sempre più si-
mile a un mero do ut des pragmatico ed
egoista …” e più avanti prosegue “… Nel-
la vicenda della famiglia primigenia leg-
giamo la genesi della società, l’evoluzione
delle relazioni tra le persone e i popoli…
…” Pensiamo alla storia di Adamo ed
Eva con Caino e Abele, che possiamo
ritrovare in tantissime situazioni del
nostro tempo…

“… Il racconto di Caino e Abele in-
segna che l’umanità porta inscritta in sé
una vocazione alla fraternità, ma anche
la possibilità drammatica del suo tradi-
mento. Lo testimonia l’egoismo quoti-
diano, che è alla base di tante guerre e
tante ingiustizie: molti uomini e donne
muoiono infatti per mano di fratelli e di
sorelle che non sanno riconoscersi tali,
cioè come esseri fatti per la reciprocità,

per la comunione e per il dono ... ”
«E voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)
“Sorge spontanea la domanda: gli uo-

mini e le donne di questo mondo potran-
no mai corrispondere pienamente
all’anelito di fraternità, impresso in loro
da Dio Padre? Riusciranno con le loro
sole forze a vincere l’indifferenza, l’egoi-
smo e l’odio, ad accettare le legittime dif-
ferenze che caratterizzano i fratelli e le
sorelle?...”

“…Paolo VIaffermava che non sol-
tanto le persone, ma anche le Nazioni
debbono incontrarsi in uno spirito di fra-
ternità. E spiega: «In questa compren-
sione e amicizia vicendevoli, in questa
comunione sacra noi dobbiamo […] la-
vorare assieme per edificare l’avvenire
comune dell’umanità» e Giovanni Paolo
II affermava che La pace è un bene in-
divisibile. O è bene di tutti o non lo è di
nessuno. Essa può essere realmente con-
quistata e fruita, come miglior qualità
della vita e come sviluppo più umano e
sostenibile, solo se si attiva, da parte di
tutti, «una determinazione ferma e per-
severante di impegnarsi per il bene co-
mune». Ciò implica di non farsi guidare
dalla «brama del profitto» e dalla «sete
del potere». Occorre avere la disponibilità
a “perdersi” a favore dell’altro invece di
sfruttarlo, e a “servirlo” invece di oppri-
merlo per il proprio tornaconto. [...]”.

Tutto questo suo messaggio prose-
gue affrontando il tema della solidarietà,
della sconfitta della povertà, della ri-

scoperta della fraternità nell’economia,
della fraternità che spegne la guerra,
della corruzione e crimine organizzato
che vanno contro la fraternità, di come
la fraternità aiuta a custodire e a colti-
vare la natura, per concludere dicendo
che “…Ogni attività deve essere, allora,
contrassegnata da un atteggiamento di
servizio alle persone, specialmente quelle
più lontane e sconosciute. Il servizio è
l’anima di quella fraternità che edifica la
pace…”

Il saluto francescano abitualmente
usato è “Pace e Bene” che richiama la
reciprocità di queste due parole: la Pace
porta al Bene e il Bene porta alla Pace.

Parlare di Pace è facile, impegnarsi
per essa è più difficile perché Pace non
è solo assenza di guerra ma coinvolge
ogni aspetto della persona e noi siamo
legati a tante nostre convinzioni, pre-
giudizi e teorie che ci vincolano e ci li-
mitano, ma se vogliamo che non solo
noi, ma anche il più lontano abitante di
questa terra viva in pace, non possiamo
non impegnarci… 

Martin Luther King diceva: “Abbia-
mo imparato a volare come gli uccelli, a
nuotare come i pesci, ma non abbiamo
imparato l’arte di viver come fratelli”.

E Robert Kennedy sosteneva: “C’è
chi guarda alle cose come sono e si chiede
“Perché?”. Io penso a come potrebbero
essere e mi chiedo “Perché no?” 

E allora perché anche io non posso
fare qualcosa per la Pace?
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Sembra incredibile ma un numero colossale di ragazzi
non è capace di comprendere un testo italiano di co-
mune difficoltà. Gli adolescenti sono molto più sprov-

veduti linguisticamente di quanto non lo fossero i loro
coetanei trent’anni fa. È una incapacità senza dubbio im-
putabile alla scuola ma che, a mio avviso, si radica su un
terreno culturale ben più ampio e che coinvolge la perdita
di significato del linguaggio che in tutta la società si registra
ormai da anni. 

La sconfortante situazione messa in luce dai test sco-
lastici è però emblematica ed è indice del momento cul-
turale e sociale che si sta attraversando. Giovani non in
grado di capire il significato di discorsi elementari sono i
destinatari ideali per la propaganda di affabulatori e po-
pulisti di ogni credo. La propaganda volgare, semplificatoria
e violenta, che disprezza i significati e le sfumature dei con-
cetti è uno degli acceleratori dell’ignoranza e quindi del-
l’impoverimento del discutere democratico. Piaccia o meno
la convivenza più equilibrata e costruttiva è quella che si
basa sulla circolazione di parole legate a contesto e signi-
ficato, non a slogan disarticolati e roboanti quanto incon-
cludenti. Più sono precisi e circostanziati e maggiormente
trasportano senso, permettendo di rimanere sull’argomento
in modo acceso e vivace ma produttivo e chiarificatore.

La pedagogia evolutiva investiga da anni su quel che
sta capitando alla comunicazione giovanile. La povertà
linguistica e la scarsità di possibilità d’affermazione sono
in strettissimo e inquietante rapporto. I più violenti pos-
siedono strumenti linguistici poverissimi. Non sanno gestire
una conversazione, anzi la temono al punto tale da squa-

lificare chi ne fa un uso efficace. In molti non riescono a
modulare la comunicazione all’interlocutore, risultando
goffi e impacciati. L’imbarazzo che ne nasce impedisce
quindi di percepire l’ironia e le metafore contenute anche
nei più innocui scambi d’opinione. 

Tutto è terribilmente insidioso per chi non comprende.
L’emozione non è possibile comunicarla e neppure riceverla
e molti ragazzi non sanno raccontare storie, le proprie
storie. Senza le abilità minime narrative si va facilmente
in conflitto con l’autorità, quando è magari necessario rac-
contare, descrivere, rendere conto delle proprie ragioni,
precisando dinamiche, eventi, consequenzialità di fatti.
Quando per ragioni economiche e familiari non si dispone
di veicoli linguistici adeguati mancano le parole che dicono
delle proprie paure, delle fragilità e delle tristezze. Non si
dispone della cosa più importante, cioè del meccanismo
fondamentale di controllo della realtà e di se stessi.

Questa carenza trova con buona probabilità sfogo nella
violenza incontrollata. I giovani senza parole per nominare
la propria tristezza o la propria frustrazione hanno un solo
modo per alleviare questa frustrazione insopportabile,
usare la violenza fisica. Ecco perché questa povertà lingui-
stica personale e intima rischia di diventare a sua volta un
problema di tutti. Osservare e dare qualità al linguaggio
pubblico non è un lusso intellettualistico per perdigiorno
o una questione riservata a ricercatori universitari, è un
dovere di chi esercita attività pubblica, politica o educativa
ed è una colpevole omissione di chi ne fa strame. “Le parole
sono pietre” come ebbe a dire Carlo Levi, facciamone un
consapevole e saggio uso.

POVERE PAROLE
di giacomo rosa
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DA LEGGERE
a cura della redazione

C'ERA UN VECCHIO GESUITA
"FURBACCIONE". 

100+10 Parabole Di PaPa FraNCesCo

Di luigi aCCattoli, Ciro FusCo

(libroteCa/PaoliNe)

Come parla Francesco? In che
modo parla di Dio? Spesso
si serve di storie, di racconti,

di esempi tratti dalla vita di ogni
giorno. È questa la forma più con-
tagiosa con cui propone il ritorno
al Vangelo. Le parabole gli servono
per farsi capire, ma anche per scuo-
tere e per essere incisivo e concreto.
Questa attitudine creativa alla nar-
razione evangelica gli proviene dal-
l’essere stato parroco e vescovo in
mezzo a un santo popolo di Dio, co-
me lui lo chiama, dove il racconto
dell’incontro con il Signore è ancora
possibile.

Quest’uso delle parabole è un
aspetto poco studiato della sua pre-
dicazione, benché segnalato dai me-
dia a motivo di parole e immagini
che risultano nuove rispetto alla

consueta forma linguistica usata

dai suoi predecessori. Per questo
Luigi Accattoli e Ciro Fusco hanno
deciso di raccogliere e analizzare
centodieci di questi racconti. Le pa-
rabole sono riportate nel linguaggio
tipico di papa Francesco, un italiano
colorato, molto espressivo e facil-
mente comprensibile da tutti. Gli
Autori sono pervenuti alla conclu-
sione che l’uso di questo genere nar-
rativo da parte di Francesco ha tre
obiettivi possibili: esplorare il nuovo,
scuotere gli ascoltatori, dire qual-
cosa quando non può dire tutto. La
parabola allora diventa magistero
narrativo, pedagogia vissuta, storie
di vita che il pastore offre ai suoi.
Egli propone l’annuncio del Vangelo
attraverso un ritorno, almeno ideale
o simbolico, all’arte comunicativa
di Gesù, grande ed efficace nell’uso
della parabola. Scrivono Accattoli

e Fusco nella prefazione:
“Il libro ha due autori.
Uno di noi interpreta,
nella parte introduttiva,
le finalità di Francesco

che parla in parabole, l’altro,
al termine della narrazione, ne
studia le circostanze e le moda-
lità. Insieme commentiamo i sin-
goli racconti per renderli appieno
comprensibili, staccati come sono
dal contesto in cui il Papa li aveva
proposti. Buona lettura!”.

Dal sito: fidest.wordpress.com

LUIGI ACCATTOLI
Luigi Accattoli,

giornalista, scrittore
e conferenziere, nato
a Recanati (MC) nel
1943, “vaticanista”
alla Repubblica (dal
1975) e al Corriere
della Sera (dal 1981),
coordina il blog
www.luigiaccattoli.it e collabora da qua-
rantasei anni alla rivista Il Regno. È au-
tore dei volumi: Quando il Papa chiede
perdono. Tutti i mea culpa di Giovanni
Paolo II (1999); Giovanni Paolo II. La
prima biografia completa, (2006). Maria
Ines, hai visto che non ho messo le scarpe
rosse? Detti memorabili di Papa Fran-
cesco (2016). 

CIRO FUSCO
Nato ad Ercolano

(NA) nel 1964, gior-
nalista professionista
dal 2001, ha iniziato
a occuparsi di comu-
nicazione religiosa
nel 1996, lavorando
per l’Agenzia romana
per la preparazione
del Giubileo del 2000, dove è stato re-
ferente delle relazioni con la Sala Stam-
pa della Santa Sede. Con Luigi Accattoli
ha collaborato alla redazione del volu-
me Islam, storie italiane di buona con-
vivenza (2004).
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L’Amazzonia brucia!!! In questi ultimi mesi si è
sentito più volte questo grido… ma mai abbastan-
za.  Forse non ci rendiamo bene conto di quello

che sta succedendo e delle effettive conseguenze di questo
immane disastro ambientale - umano o forse lo sentiamo
così lontano dalle nostre case che ce ne interessiamo re-
lativamente…

Per “fortuna” in ottobre si terrà il Sinodo dei Vescovi
per la regione Pan-Amazzonica con lo scopo di portare

l’attenzione sui popoli nativi che la abitano e presentare la
realtà del territorio, così potremo conoscere di più quella
regione, entrare nelle varie problematiche e partecipare…
perché ognuno, nel suo piccolo, può fare qualcosa…..

Riportiamo alcune parti salienti del Documento Pre-
paratorio del Sinodo, tratto dal sito www.synod.va prin-
cipalmente per portare l’attenzione su questo importante
evento che sicuramente ci vedrà coinvolti durante lo
svolgimento.

PARTECIPARE
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ASSEMBLEA SPECIALE DEL SINODO DEI VESCOVI PER
LA REGIONE PAN-AMAZZONICA 6 - 27 OTTOBRE

AMAZZONIA: NUOVI CAMMINI PER LA CHIESA
E PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE

SANKALPA SENTE VIVO QUESTO PROBLEMA E SEGUIRÀ CON ATTENZIONE TUTTO LO SVOLGIMENTO DEL SINODO.

DOCUMENTO PREPARATORIO

In accordo con l’annuncio di Pa-
pa Francesco del 15 ottobre 2017,
l’Assemblea Speciale del Sinodo dei
Vescovi avrà luogo nell’ottobre 2019
per riflettere sul tema Amazzonia:
nuovi cammini per la Chiesa e per
una ecologia integrale. Questi cam-
mini di evangelizzazione devono
essere pensati per e con il Popolo
di Dio che abita in quella regione:
abitanti di comunità e zone rurali,
di città e grandi metropoli, popo-
lazioni che vivono sulle rive dei fiu-
mi, migranti e profughi e,
specialmente, per e con i popoli in-
digeni.

Nella foresta amazzonica, di vi-
tale importanza per il pianeta, si è
scatenata una profonda crisi causata
da una prolungata ingerenza uma-
na, in cui predomina una «cultura
dello scarto» (LS 16) e una menta-
lità estrattivista. L’Amazzonia è una
regione con una ricca biodiversità;
è multi-etnica, pluri-culturale e plu-
ri-religiosa, uno specchio di tutta
l’umanità che, a difesa della vita, esi-
ge cambiamenti strutturali e per-
sonali di tutti gli esseri umani, degli Stati e della Chiesa.

[…………..]
Ascoltare i popoli indigeni e tutte le comunità che vi-

vono in Amazzonia, come primi interlocutori di questo
Sinodo, è di vitale importanza anche per la Chiesa uni-
versale. Per fare questo abbiamo bisogno di avvicinarci
di più ad essi. Desideriamo sapere: come immaginano il
“futuro sereno” e il “buon vivere” delle future generazioni?
Come possiamo collaborare alla costruzione di un mondo
capace di rompere con le strutture che uccidono la vita e
con le mentalità di colonizzazione per costruire reti di so-
lidarietà e di inter-culturalità? E soprattutto, qual è la mis-
sione particolare della Chiesa oggi di fronte a questa realtà?

Questo Documento Preparatorio è diviso in tre parti
che corrispondono al metodo “vedere, giudicare (discer-
nere) e agire”. Alla fine del testo si presentano delle do-
mande che permettono di entrare in dialogo e di accostarsi

progressivamente alla realtà e al
desiderio di una «cultura dell’in-
contro» all’interno della regione
(EG 220). I nuovi cammini per
l’evangelizzazione e per forgiare
una Chiesa dal volto amazzonico
passano attraverso questa «cul-
tura dell’incontro» nella vita quo-
tidiana, «in una armonia
multiforme» (EG 220) e in una
«felice sobrietà» (LS 224-225),
come contributo per la costru-
zione del Regno.

[…………..]
6. Spiritualità e saggezza
Per i popoli indigeni del-

l’Amazzonia, il “buon vivere”
esiste quando si vive in comu-
nione con gli altri, con il mon-
do, con gli esseri circostanti e
con il Creatore. I popoli indi-
geni, infatti, vivono all’interno
della casa che Dio stesso ha
creato e ha dato loro in dono:
la Terra. Le loro diverse spiri-
tualità e credenze li portano a
vivere una comunione con la
terra, l’acqua, gli alberi, gli ani-

mali, con il giorno e con la notte. I vecchi saggi, chia-
mati indistintamente – fra l’altro – payés, mestres,
wayanga o chamanes, hanno a cuore l’armonia delle
persone tra loro e con il cosmo. Tutti costoro «sono
memoria viva della missione che Dio ha affidato a tutti
noi: avere cura della Casa Comune» (Fr. PM).

[…………..]
Per concludere, e ricordando le parole di Papa Fran-

cesco, vorremmo «chiedere, per favore, a tutti coloro
che occupano ruoli di responsabilità in ambito econo-
mico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di
buona volontà: siamo “custodi” della creazione, del di-
segno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro,
dell’ambiente; non lasciamo che segni di distruzione e
di morte accompagnino il cammino di questo nostro
mondo» (Francesco, Omelia nella Messa di inizio del mi-
nistero petrino, 19.III.2013).
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N
Sankalpa c’è...

N

5-6-7 setteMbre
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI

sabato 10 agosto
TREKKING
DEL CRISTO
PENSANTEveNerDì 26 luglio,

PELLEGRINAGGIO
a PieDi Da Malo

a MONTE BERICO
(viCeNZa)    
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Il 31 agosto ultimo scorso sono riprese alla grande le
“Raccolte” nei supermercati dopo la pausa estiva. Con
rinnovato impegno e dedizione i volontari si sono recati

in due Coop di Marostica ed una di Sarcedo incontrando
tanta vicinanza verso chi è in difficoltà.

Il successivo 2 settembre è ripreso il conteggio di quanto
raccolto ed il 4 settembre è ripresa anche la distribuzione
dei “pacchi” di generi di prima necessità alle famiglie seguite
in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni.

Grazie a tutti i volontari, le direzioni dei supermercati
e i tanti benefattori, perché con la loro dedizione, attenzione
e generosità fanno sì che possiamo aiutare oltre 80 famiglie
del nostro territorio che vivono situazioni di difficoltà.

N
Distribuzioni
generi di prima

necessità
N

Con il mese di settembre, presso Casa S. Chiara, è
ripresa ogni mercoledì mattina, dalle ore 09.00 al-
le ore 12.00, la raccolta di abiti usati e di quanto

altro necessario e utile alla vita quotidiana dei nostri “as-
sistiti”.

Chi sono gli assistiti? Persone di cui conosciamo a
volte appena il nome, ma che sappiamo in difficoltà eco-
nomiche che ci vengono segnalate dagli Assistenti Sociali
dei nostri Comuni ed alle quali diamo i pacchi di generi
di prima necessità.

Ringraziamo tutte le persone che donano, consegnan-
do il materiale in uno stato integro, pulito e dignitoso.

Questo è segno di rispetto e di amore verso il prossi-
mo, verso i più deboli e i più sfortunati…..

Pertanto ricordiamo come dice Papa Francesco: “È
importante che il bene sia fatto bene!”.

N
Raccolta indumenti

N

RACCOLTE



Continuano, con attenzione costante, i nostri impegni helP MissioN in :
- TANZANIA – KIPENGERE, in africa, dove opera baba Camillo, missionario trentino.
- PALMARES – BARREIROS, nel Pernambuco in brasile, attraverso il vescovo dom en-

rique della diocesi di Palmares (www.diocesepalmares.org) 
- VICARIATO APOSTOLICO DEL NAPO, in ecuador, tramite il vicario apostolico

dom adelio Pasqualotto.
- INDIA: per mezzo dell’associazione SOS Tibet, India, Nepal che opera in alcune zone

di quei territori (www.sostibet.org) e dell’Associazione Food for life – Vrindavana, attiva
in altri territori (www.ciboperlavita.it – www.fflvrindavan)

Altrettanto costante e attento è l’impegno verso questi altri progetti helP MissioN
di cui trasmettiamo gli ultimi aggiornamenti.

DALL’ASSOCIAZIONE
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AFRICA
N Burundi N

N Rwanda N

Nella fattoria di Suor Agrippina a
Mabay, in Burundi, gli animali
crescono di numero e Sankalpa

contribuisce al suo popolamento. È nato
un altro vitellino e tutti sono contenti,
soprattutto i bambini che possono usu-
fruire di questi nutrimenti. Ci salutano
con gioia e ringraziano per la vicinanza.

I l referente del progetto di adozioni a distanza in favore dei ragazzi
e ragazze di Cyangugu, don Valens Niragire, ci ha informato che
il 5 agosto è iniziato il terzo trimestre, ultimo dell’anno scolastico

e tutti sono molto contenti di frequentare. Ci ha informato inoltre
che lui ha ricevuto un nuovo incarico, ha avuto la nomina da parte
della Conferenza Episcopale del Rwanda a Segretario Nazionale della
Commissione Episcopale “Giustizia e Pace” e deve trasferirsi a Kigali
(la capitale), ma continuerà ad affiancare il suo successore, don éo-
gène Ngoboka, in questo progetto. Il prossimo anno sarà a Trissino e
verrà a trovarci. Rimaniamo uniti con affetto e preghiere reciproche.
Conto: Diocèse Catholique de Cyangugu/Adozioni ragazzi
Numero: 00054-00632848-47/Eur
Banca: BANK OF KIGALI
SWIFT CODE: BKGRWRW
IBAN: RW40000540063284847011
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AFRICA
N Guinea Bissau – Cumura N

In Guinea Bissau sosteniamo la
missione di Cumura dove dal
1955 i frati francescani si occu-

pano di curare i malati. Un tempo
erano soprattutto i lebbrosi a tro-
varvi soccorso, ora sono i malati di
AIDS e HIV. I tre padiglioni del re-
parto ospedaliero ospitano inoltre
le donne che scelgono di partorire
in un ambiente sano e sicuro, alcu-
ne delle quali, affette da HIV, ven-
gono curate da un'équipe medica al
fine di evitare che durante la gravi-
danza il nascituro venga contagiato
dal virus.

Altro fiore all'occhiello sono le
scuole, dalla materna agli istituti
superiori, frequentate anche da
studenti provenienti da altre città.
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BETLEMME

Betlemme, Palestina. Terra Santa
sì, ma anche teatro del conflitto
simbolo di tutte quelle guerre

che dietro il paravento della religione
nascondono la lotta per il territorio.
Qui, proprio per dare soccorso ai bam-
bini vittime delle atrocità degli adulti,
opera il Caritas Baby Hospital.

L'ospedale nacque la notte di Natale
del 1952 quando un sacerdote svizzero,
Padre Hernst Schnydric incontrò un
papà palestinese intento a seppellire il
proprio figlio, morto a causa della
mancanza delle più elementari cure di
base. L'impegno di
questo sacerdote e
dei suoi collaboratori
affinché questo non
accadesse più, ha
portato in quasi set-
tant'anni il Caritas
Baby a essere un
punto di riferimento
fondamentale per i
circa 300.000 bambi-
ni che vivono nel-
l'area di Hebron, in
Cisgiordania, e ulti-
mamente anche per
quelli provenienti da
Gaza.

Attualmente sono
circa 48.000 i bambi-
ni palestinesi che
ogni anno possono
ricevere assistenza di

base, cure specifiche e ricoveri
per situazioni di emergenza,
anche grazie all'Unità di Tera-
pia Intensiva. Oltre che per i
piccoli degenti, l'ospedale è
un punto di riferimento inso-
stituibile per le loro famiglie,
in particolare per le madri,
che qui ricevono informazioni
sanitarie di base e assistenza
psicologica.

In un'ottica di trasparenza,
i responsabili della Aiuto
Bambini Betlemme Onlus,
hanno pubblicato un prospet-
to di come vengono utilizzate
le donazioni ricevute.
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Prosegue con immutata sensibilità la nostra
vicinanza verso le varie realtà di quel ter-
ritorio che abbiamo imparato a conoscere

tramite l’Associazione A.R.Pa di Lecco, con la
quale abbiamo effettuato diversi viaggi umanita-
ri con il nostro furgone. Già da un po’ di tempo
non andiamo più noi direttamente in quel terri-
torio ma affidiamo i nostri generi di prima ne-
cessità ad alcuni amici che vi si recano sempre
con l’Associazione A.R.Pa. che organizza men-
silmente i viaggi.

BOSNIA ERZEGOVINA
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INDIA
N Prema Vasam N

Pubblichiamo qui di seguito la lettera inviataci da Selvyn Roy, fondatore e responsabile di Prema Vasam, per
celebrare con noi il ventennale dell'orfanotrofio.

Con amore e gratitudine da Prema Vasam!

Il primo giugno 2019 abbiamo celebrato il 20.mo anniversario di Prema
Vasam (è una ricorrenza che celebriamo tutti gli anni), con profonda gratitudine
per le benedizioni e il supporto ricevuti e con il ricordo per i momenti di difficoltà
ma anche per quelli di soddisfazione. Quest'anno, data la ricorrenza, abbiamo
avuto il piacere della visita di alcuni nostri vecchi collaboratori venuti con le loro
famiglie per unirsi alla celebrazione dell'anniversario. La cosa ci ha reso felici e
fieri.

I nostri ragazzi scolarizzati hanno iniziato l'anno scolastico. Ogni anno ci
auguriamo che possano avere la fortuna di ottenere buoni risultati. Per favore
pregate perché possano capire l'importanza di questa fase ella loro vita.

La nostra Indra è entusiasta per come procede la risaia, dopo il duro lavoro
per attuare vari metodi di coltivazione. Noi siamo fieri di lei per l'impegno che
ha messo in questa attività.

Grazie a Dio, dopo aver atteso a lungo, abbiamo con noi una nuova infermiera,
Manju, che si prende cura sia dei ragazzi speciali che di quelli che vanno a scuola.
Inoltre due nuove insegnanti, Shalini e Soniya, si sono unite a noi per lavorare
con i nostri ragazzi. Due delle nostra ragazze, Udhaya e Hemalatha, hanno com-
pletato con successo i loro studi; come ringraziamento verso Prema Vasam ora
stanno lavorando presso di noi. Ricordatevi di loro nelle vostre preghiere in modo
che possano prendersi cura dei nostri ragazzi con impegno e con cuore.

Due dei nostri ragazzi speciali, Sandhiya e Kumar, hanno molti problemi di
salute: per favore pregate per loro perchè possano stare meglio.

Molte grazie, Selvyn
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38 anni di ACCOGLIENZA

PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ Delle ore

N
P come 

PERSEVERANZA 
N

M i trovo oggi per la prima volta a scrivere un articolo per
questo giornale, dopo quasi sei mesi di permanenza qui,
a CA’ Delle ORE.

Scrivo soltanto oggi perché finalmente inizio a ritrovare una
lucidità simile ad uno squarcio nel cielo dopo un forte temporale
… la luce che mai soccombe all’oscurità delle nubi e prima o dopo
ritorna piano piano, come un tanto agognato stato di benessere.

Come suggerisce la lettera “P”, c’è voluta molta pazienza e per-
severanza per arrivare all’obiettivo, quest’ultimo preceduto da un
sentiero non privo di problemi, paure e preoccupazioni derivanti
da un passato di eccessi e di strade imboccate che hanno portato
alla perdizione.

Oggi però la giusta via è decisa più che mai, nonostante le diffi-
coltà e i pensieri avversi che, grazie a CA’ Delle ORE e a tutti coloro
che ne fanno parte, sono sempre più un capitolo appartenente al
passato, …le frustrazioni di oggi ci rendono più forti per affrontare
le frustrazioni che la vita ci presenterà domani.

Gesù non ci dà mai una croce che non siamo in grado di por-
tare.

Amore verità e giustizia portano ogni cuore ed ogni uomo alla
pace, sia con se stessi, con il prossimo e con il Padre Eterno e con
delle fondamenta così solide il prezzo che la vita ci chiamerà a pa-
gare non sarà mai troppo alto.

Nel dire grazie di cuore, serbo la speranza che queste poche
righe possano essere di sollievo e di conforto a chi le legge.

Un saluto
L P
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N FORTUNA... N

Amo la mia caduta che mi ha portato in un posto...
Amo ciò che è rimasto di me quando ho iniziato a riaprire gli occhi...

Amo il battito del mio Cuore che mi ha sostenuto a fatica e tradito dai miei errori...
Amo i miei piedi che hanno camminato ferendosi nella giovinezza a volte troppo 

spensierata fino a separarsi dalla realtà di tutta la vita…
Amo la mia pancia che ha respirato il male difendendo il bene…

Amo la mia memoria, disposta a lasciare ciò che prima credevo fosse giusto,
permettendomi un’altra volta di imparare…

Amo la mia schiena che trova il Cuore per raddrizzarsi a prescindere dalle ombre e 
ancora! Mi fa rialzare il capo per il Sole e la Vita…

Amo tutto il mio corpo che ritorna in piedi circondato da vita…
Amo il gruppo che si rialza con me ed io con loro…

Amo gli sguardi ed i sorrisi che mi hanno aspettato…
Amo ciò che provo ancora ad essere e chi prova ancora, ricordando la speranza 

della giovinezza…
Amo la Vita, vecchissima e giovanissima…

Augusto 

Tutti noi ci possiamo permettere una scelta routine;
un giardino che esploriamo ogni giorno nelle parti
che contiene che conosciamo sempre meglio.

Al suo interno ci sono
parti piacevoli che ci fanno
sentire al sicuro e parti meno
piacevoli che ci ricordano
nonostante il dolore chi sia-
mo.

Una sorte di acquario
dove nuotiamo con la nostra
esistenza ai limiti del quale,
attraverso la trasparenza del-
le pareti, vediamo e imma-
giniamo altre vite.

Ma sempre dentro la no-
stra vita rimaniamo perché
per uscirne dovremmo ab-
bandonare le nostre sicurez-
ze positive e negative.

Viene da muoversi nel sentire emozioni più o meno
conosciute che ci garantiscono un equilibrio tale da farci
sentire normali; un compromesso tra piacere e dispiacere
che, sentendoci al sicuro, proviamo paura ad abbandonare.

Tendenzialmente osserviamo l’esterno della nostra vita con
il rassicurante strumento del giudizio e confronto.

Allora! Completata l’esplorazione del nostro limitato
parco delle emozioni, possiamo
provare a non esserne proprietari
lasciando il loro controllo; pro-
vare a lasciarle libere dal ruolo di
attribuirci la nostra identità sfi-
dando l’apparente paura di do-
vere ricominciare, lasciarle libere
senza dare loro un nome o un va-
lore, rivelando la loro effettiva esi-
stenza effimera e passeggera. 

Provare a lasciare le nostre si-
curezze facendo un passo in una
nuova direzione dove non trova-
no nessun sostegno.

Provare a spogliarci del nostro
abituale pensare, tuffandoci con

un passo verso la inafferrabile condizione dell’ignoto. Pro-
vare ad agire per amore con la dignità del bene… Consi-
derare il guadagno del prossimo come il proprio guadagno
e la perdita del prossimo come la propria perdita. 

Augusto

N P come Provare…. N
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I l garbato quanto giusto risultato che mi sta accarez-
zando in questi giorni nei quali si stà avvicinando
la fine del mio percorso terapeutico presso Ca’ delle

Ore, rende vittoriose tutte le persone che mi hanno
amato, aiutandomi a procedere, esponendosi in una
situazione iniziale dubbia e non del tutto affidabile, an-
data evolvendosi in relazioni sempre più sane e leali.

Questo non è solo entusiasmo! È una situazione
reale che si manifesta negli angoli della bocca delle
persone vicine al respiro dei miei talloni.

Vedo nei loro occhi e nelle loro labbra, il piacevole
compiacimento del reciproco incontro.

Qui non ci sono altri utenti, ci sono uomini che
condividono uno spazio comune mettendosi in gioco
con la loro intelligenza e la volontà di conoscere una
vita migliore di quella che, passata, scivola giorno dopo
giorno dietro alle spalle, lasciando emergere la volontà
di sorridere alla vita nell’intrecciarsi delle varie attività
e del tempo libero che compongono le giornate in que-
sto convento. Qui la partecipazione vera ai ritmi offerti,
non lascia alternative a trasformare il senso di vivere

gli istanti come componenti salienti di una vera e pro-
pria trasformazione del proprio modo di interpretare
i significati e arrivare circa ad esprimerli in prima per-
sona… Significati di tutta una vita…

Di una Vita Buona... Come si dice qui… Più grande
dei demoni che ci sfidano…

Qui non ci sono Dottori – Insegnanti – Operatori
– Volontari; ci sono persone che hanno deciso di la-
sciare fuori i loro problemi per occuparsi con la loro
conoscenza, pazienza e forza a portare degli ospiti più
vicini al loro mondo, senza discriminazione tra giusto
e meno giusto; un mondo per tutti insomma! Un mon-
do che si può ritrovare nel futuro e nel passato perché
strettamente attinente ad una natura umana per la
quale ogni essere e creatura è naturalmente predisposto
se è disposto a lasciare quelle velleità che offre un certo
strato sociale che si è dimenticato il vero motivo per
il quale si nasce e da cosa si nasce…. Dall’Amore …In
una parola che vale più di qualsiasi alternativa…

Grazie a tutti…
Augusto

N Vita di Comunità  N
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CON IL MONDO 

In una “distrazione” durante una concelebrazione, contemplavo
una pianta... collocata di fianco all’altare. Alta un bel metro
essa prendeva “vita” da uno strato di terra raccolta in un vaso

ampio e rotondo. E mi domandavo: come può un “seme trasfor-
marsi, attraverso una “sepoltura” in terra, dare vita ad una mol-
titudine di foglie robuste e appuntite, con dei colori delicatissimi
che abbelliscono l’ambiente fino ad attirare l’attenzione e la sim-
patia di chi si incanta, appena punta gli occhi e la mente in tale
“realtà”. Da dove viene tutta questa bellezza di forme, di materia,
di fantasia”. 

Mi sono informato... la pianta è conosciuta con il nome di
Sansevieria e, posta lì dov’era è meravigliosa... E nella mia “di-
strazione” pensavo che i fiori e le piante “sono una perfetta copia
della vita umana, si seminano, crescono, sbocciano e appassiscono”.
Mi accorgo sempre più che ciò che esiste è segno della presenza
e comunicazione di Dio nella vita dell’Uomo. Non si può ammirare
la natura senza cogliere quanto Qualcuno vuole comunicarci… 

Mi sono accorto più tardi che quella “distrazione”, quella che
io credevo essere una distrazione è (!) una rivelazione. Quel giorno
era il 6 Agosto, festa della TRASFIGURAZIONE. Il Signore Gesù
è salito su monte con Pietro, Giacomo, Giovanni e “si trasfigurò”
davanti a loro. (cr. Luca cap. 9, 28-36).

La Trasfigurazione avvenne mentre pregavano! (“salì sul monte
a pregare. Il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante!...) Pietro e i suoi compagni erano oppressi
dal sonno; ma quando si svegliarono videro la sua gloria... Pietro
disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi essere qui, facciamo qui
tre capanne...”. Egli non sapeva quel che diceva... Ma aveva visto
qualcosa di straordinario. Aveva letto quello che la persona di
Gesù Cristo era nella sua “maestà” più profonda: il figlio di Dio.

Non è una “distrazione” ma una rivelazione! 
Ce lo auguriamo che così accada anche a noi!!!

PREGHIERA – PIANTA
fra angelo visentin ofm
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“l’urlo” di edvard Munch



R iferendosi al suo celebre dipinto “L’urlo” (1893),
Edvard Munch, così commentava: «Camminavo
lungo la strada con due amici quando il sole tra-

montò, il cielo si tinse all’improvviso di rosso sangue.
Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad una palizzata.
Sul fiordo nero-azzurro e sulla città c’erano sangue e
lingue di fuoco. I miei amici continuavano a cammi-
nare e io tremavo ancora di paura… E sentivo che un
grande urlo infinito pervadeva la natura»

Paura del domani, paura dell’Altro, paura del
cambiamento, paura del buio, paura della morte,
paura delle malattie, paura di volare, paura di per-
dere (affetti, beni, ecc.), paura delle critiche, paura
di amare, paura di rimanere soli, paura del falli-
mento, paura di quello che non si vede, di quello
che non si capisce ma si vorrebbe capire, paura di
non essere compresi, paura delle delusioni…l’elenco
potrebbe continuare all’infinito, ancora tante e
tante paure. 

Di alcune ne siamo consapevoli, altre ce le na-
scondiamo volutamente, altre ce le portiamo ad-
dosso senza saperlo. La società ci ha insegnato a
non mostrare le nostre paure: nel lavoro, nelle re-
lazioni è bene non mostrare le nostre vulnerabi-
lità, bisogna mostrarsi forti, possibilmente
vincenti, è bene mantenere le nostre maschere
per difenderci da chi potrebbe attaccarci. 

C’è però chi, scaltramente, conosce bene le
nostre paure e ne approfitta, magari per ottenere
voti elettorali. Negli Stati Uniti, all’indomani
dell’11 settembre, una campagna elettorale che
faceva completamente leva sulle paure della po-
polazione per nuovi attacchi con quel “noi vi
proteggeremo”, “noi proteggeremo l’America”
ha portato voti a una parte politica che mirava
chiaramente ad altri interessi. 

Un ritornello che sembra ripetersi da tempo
anche nel nostro paese, anche se in altre cir-
costanze. La paura dell’Altro è forse la paura
più caratteristica dei nostri tempi: le migra-
zioni di massa spaventano, si teme possano
eclissare le nostre abitudini, le nostre tradi-
zioni, e così modificare le nostre vite, le nostre
certezze. Innesca a sua volta la paura di sco-
prirci diversi da come siamo, magari migliori.
Paura del cambiamento. Ma il cambiamento
è sempre crescita, è sempre arricchimento.

Se ci guardiamo indietro, ci accorgiamo che anche le
esperienze più brutte, quelle che ci hanno fatto soffrire
di più, in realtà ci hanno insegnato molto. Ma, se si vuole,
si può vincere la paura, non con il coraggio ma con l’amo-
re, ricevuto e dato, “perché solo l’amore ci affranca dalla
paura” (M. Zuppi, Guarire le malattie del cuore). 

La nostra forza, allora, sarà nella presa di coscienza
dei nostri limiti e nello scegliere la bontà, “manifestazione
concreta dell’amore” (M. Zuppi). Siamo bombardati di
messaggi che, a ben vedere, non sono i nostri, sono creati
ad arte da altri, per i propri fini, e a noi spesso manca la
capacità di discernerli, a partire non dalla testa, ma dal
nostro cuore. Ma come facciamo a non avere paura? A
volte la realtà si dimostra veramente terribile, le difficoltà
appaiono realmente insormontabili e la speranza si affie-
volisce sempre più, è umano. Ma è proprio lì, quando
tutto appare nero all’orizzonte, che dovremmo imparare
ad affidarci, a tendere la mano a quel Padre che mai ci
abbandona, anche se noi spesso ce ne dimentichiamo. 

Abbiamo tutti, chi più chi meno, vite frenetiche, che
anziché aiutarci a ritrovare la nostra pace interiore, ac-
crescono il nostro stress, le nostre ansie, …le nostre
paure. E allora l’antidoto per ogni nostra paura, è sempre
lo stesso: fermarsi e, per chi crede, ritrovare il Silenzio
di Dio, ritrovare la sua Presenza che ci aiuta a relativizzare
tutto il resto, a rivederlo sotto una luce nuova a com-
prendere cosa veramente vale, a vivere come se oggi fosse
il nostro ultimo giorno.

Ritrovare così anche quella Bontà dentro di noi che
credevamo perduta, e che ci fa stare bene, per poi tra-
smetterla agli altri. Forse avere paura di qualcosa, sia
questo reale oppure costruito dalla nostra mente, fa
parte della vita, ma è certo che nella Preghiera, nel Si-
lenzio ci stacchiamo da ciò che ci circonda e ritroviamo
noi stessi. A volte sono le troppe domande a cui non
sappiamo dare risposta a farci più paura, ma c’è un detto
ebraico che dice che la prima cosa che Dio ha creato è
proprio il punto interrogativo e lo ha deposto nel cuore
dell’uomo per cui una persona con interrogativi è gra-
dita a Dio. E l’uomo di fede è proprio “colui che crede
nell’amore del Padre che non abbandona nessuno al
suo destino ed impedisce alle onde del mare di inghiot-
tire la vita” (M. Zuppi).

“[Padre] non lasciarci soli a salmodiare le nostre paure.
Ma prendici per mano, e tiraci fuori da tutto ciò che fa
male, da tutto ciò che pesa sul cuore e lo invecchia e lo
stordisce”. Ermes Ronchi 
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P…COME PAURA
di susanna Facci



di angela seracchioli
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Fa caldo, non è una novità, in questa interminabile arida
estate, seduta al mio computer, guardo attraverso la
finestra il “mio tiglio smangiottato” che troneggia nel-

l’aia di casa mia, in primavera ha
avuto un ramo centrale bello grosso
tagliato dalla “furia assassina” del
padrone di casa degli appartamenti
di fianco al mio ed ora ha una for-
ma strana, smangiottata, appunto.
Sono riuscita a salvare gli altri rami
dopo che le mie parole, inizialmente
dolci e poi urlate, non avevano sor-
tito nessun effetto e il suono di quel-
la sega mi si era conficcato nella
carne fino a farmi chiamare la fo-
restale che era arrivata molto velo-
cemente. Gli abbiamo fatto
prendere un po’ di paura, si è fer-
mato, le divise spaventano, quando
uno di loro dopo avermelo prean-
nunciato ammiccando, gli ha chie-
sto severo i documenti . Per ora si
è fermato, lui dice: “L’ho piantato
io ci faccio quello che mi pare, gli
alberi si potano” Nulla vale dirgli
che fra potare e segare a caso c’è dif-
ferenza, ma i tigli e gli alberi di giu-
da, vittime del segatore folle, non
sono alberi protetti per cui la fore-
stale nulla può e quando un giorno della prossima primavera
non saprà che fare di meglio per sentirsi potente, brandirà
nuovamente la sua spada dentata . Racconto questo piccolo
episodio perché l’Amazzonia brucia, perché la Siberia è in
fiamme perché la Terra tutta è sull’orlo della catastrofe perché
È NOSTRA come il povero tiglio…è suo e su di lui, in quanto
proprietario, ha diritto di vita o di morte . Perché è la logica
del possesso che uccide la natura, uccide chi e ciò che si
ritiene proprietà.

Ma chi lo ha detto? Intendo dire chi ha detto che noi sia-
mo i padroni della Terra? Da dove ci viene questa folle idea
visto che noi siamo la minoranza dopo vegetali e animali,
sempre se ci chiamiamo fuori da questa ultima categoria, e
che le piante sono di fatto le creature padrone della Terra?
Stefano Mancuso neurobiologo vegetale di fama interna-
zionale lo spiega bene nel suo libro “La nazione delle piante”
edizioni Laterza, libro che renderei obbligatorio nelle scuole
e pure nelle parrocchie, perché la Bibbia i suoi danni li ha
fatti e pure grossi e se siamo giunti a questo punto di certo
lo dobbiamo al capitalismo occidentale, poi esportato in

tutto il mondo, che ha sempre brandito come arma la Bibbia
dove Dio dà la Terra all’uomo…ma permettetemi di dubitare
che sia veramente andata così…e ci voleva San Francesco

per rimettere a posto le cose ristabilen-
do una fratellanza fra tutti gli elementi
che compongono la biodiversità, noi
compresi.

Mancuso, non giustifica ma spiega
come è accaduto che l’uomo si sia sen-
tito superiore pur essendo, assieme agli
animali, una creatura molto più fragile
di qualsiasi essere vegetale; per me la
sua spiegazione è stata illuminante. Noi
abbiamo corpi che seguono una strut-
tura piramidale, il cervello comanda e
manda ordini ai vari organi che sono
singoli così se uno si scassa va a monte
tutta la macchina. Questo tipo di strut-
tura l’abbiamo poi applicata alla società
e anche al nostro rapporto con tutti gli
altri esseri viventi e con la Terra stessa,
ci siamo messi in cima alla piramide
e… siamo al punto in cui siamo. Le
piante no, le piante non hanno organi
singoli ma un sistema diffuso per cui
“Il mio tiglio smangiottato” vive anche
senza il suo grosso ramo centrale. Il si-
stema di vita di ogni pianta e delle pian-
te fra di loro può insegnarci a

riorganizzare la società in una sorta di “democrazia diffusa”
e non piramidale, così come fanno le piante. La Costituzione
in 8 articoli della “Nazione delle Piante” immaginata da
Mancuso è insegnamento di vita per non soccombere alla
nostra stessa follia. Nella seconda di copertina è scritto:

“…ho immaginato che queste care compagne di viaggio,
come genitori premurosi, dopo averci reso possibile vivere,
vengano a soccorrerci osservando la nostra incapacità a ga-
rantirci la sopravvivenza. Come? Suggerendoci una vera e
propria costituzione su cui costruire il nostro futuro di esseri
rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi…”

Scendo per fargli una foto, voglio presentarvi il “mio
tiglio”, mio perché gli voglio bene, e tutto ciò che si ama di-
venta proprio, diventa parte di sé stessi e, quindi, da rispettare
e curare. Penso agli alberi caduti a decine di migliaia sulle
nostre alpi, sento lo sfrigolio del fuoco che distrugge le case
di tante creature…ti ringrazio fratello tiglio smangiottato,
per il tuo profumo quando sei in fiore, per le belle foglie e
per l’ombra, per l’ossigeno che mi regali. Senza di te e i tuoi
fratelli non vivrei, GRAZIE!

DAL FILO D’ERBA ALLA SEQUOIA…PIANTE
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Due bambini fracassati, due creature fatte a pezzi,
due innocenti estinti per inadeguatezza umana,
per imbecillità dis-umana, per immaturità geni-

toriale profondamente colpevole. Alla guida della propria
auto completamente in balia della sorte, della sfida alla
morte che sempre è destinata a vincere.

Una mano sullo sterzo, l’altra a farsi un selfie, meglio,
una bella diretta su facebook, con il piede martello ben
calcato sull’acceleratore. Ma non basta, non è sufficiente
la disarticolazione cerebrale dell’essere umano, a fare da
regina incontrastata della propria devastazione psico-
fisica, ecco allora anche la polvere bianca pippata senza
troppi problemi di coscienza. Adesso non c’è niente e
nessuno a sbarrare la strada, nessun ostacolo, nessuna
curva, intersezione, niente e nessuno a poter fermare il
missile che taglia a metà la città, la periferia, le strade
sconosciute. 

Niente e nessuno a fermare quella corsa impossibile,
il missile è diventato un bisturi che divide in due la ra-
gione, la vita, quella degli altri, dei soliti innocenti. Non
resta più niente e nessuno a fare da ponte, da percorso
al centro, per non rimanere inerti rasenti ai muri. Ci sa-
ranno le solite voci grosse, gli aggettivi ricercati, i so-
stantivi di pressione, per rimarcare la gravità della
tragedia, ora verrà il tempo del pugno duro per chi non
rispetta le regole, per chi non rispetta gli altri oltre che

se stesso. 
C’è necessità di fare tabula rasa anche dei cattivi esem-

pi travestiti da miti, l’obice è puntato dritto su quanti
pensano di poter fare e disfare a proprio piacimento pur
di non sottostare a norme e regole largamente condivise.
Però qualcosa non quadra, qualcosa è fuori dalle metra-
ture appena elencate, qualcosa manca all’appello, sì, qual-
cosa è incredibilmente assente nella discussione da poco
messa in atto a furor di slogan. Perchè quei due bambini
sono stati ammazzati dal delirio di onnipotenza del pro-
prio padre, non dal pirata stradale di turno, dal solito
ubriaco irresponsabile alla guida, da qualcuno che di-
sconosce la responsabilità paterna, da qualcuno che di
educativo ha soltanto il proprio inciampo. 

No, quei due bambini sono stati eliminati dal loro
stesso sangue, da chi era deputato alla protezione e cura
amorevole. Da chi di rispettoso, dignitoso, autorevole
non ha proprio un bel niente, neppure può meritare la
più scalcinata delle attenuanti, figuriamoci giustificazioni.
Inutile fare chiacchiere da salotto, ricercare directory e
sottodirectory esistenzialistiche per tentare di dare una
spiegazione, occorre prendere atto di quanto coloro che
dovrebbero essere veri e propri esempi siano invece i
veri colpevoli, gli imputati da sbattere con le spalle al
muro, coloro che sempre più spesso sono i veri assenti
alla sbarra. Gli adulti.

vincenzo andraous

P…COME PAZZIA
EMERGENZA
GENITORIALE

Dalla “Casa Del giovaNe” Di Pavia
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«Laudato si' mi' Signore, per quelli ke perdonano per
lo Tuo amore … » (FF 263). Parlare di perdono
non è né semplice né scontato, è una parola tanto

usata ma non facile da comprendere.
Francesco loda il Signore per quelli che perdonano per

Suo amore, infatti, quando ci s’incammina nella via del per-
dono, si comprende che è un qualcosa di divino, non ap-
partiene alle nostre categorie umane.

A noi succede come ai discepoli di Emmaus che pensa-
vano di conoscere Gesù, né erano convinti … a tal punto
che non lo riconobbero. Allo stesso modo possiamo parlare
di perdono, avere desiderio di perdonare ma attuarlo real-
mente richiede il cuore di Cristo, un attingere da Lui ciò che
non può essere raggiunto con la sola nostra buona volontà.
Tra le tante definizioni di perdono, e ce ne sono proprio
tante, quella che maggiormente ha colpito il mio cuore e gli
ha permesso di incamminarsi, in punta di piedi, ad assapo-
rarne il gusto, è una frase di san Giovanni Paolo II: “Perdonare
è ricordare con sentimenti diversi”.

Il perdono è strettamente legato a una ferita subita, una
ferita che sanguina, che causa sofferenza, incomprensione,
fino a portare alla disperazione, alla perdita di senso, a tanta
aggressività. È sempre un altro, un tu, che ferisce, di conse-
guenza la relazione viene meno, si rompe. Nelle relazioni è
importante dare fiducia, stima all’altro al di là dei propri in-
teressi, nella disponibilità d’iniziare con un’intenzione e
spesso finire con una nuova, in una reciprocità ferita e be-
nedetta. In base alla gravità della ferità nascono sentimenti
di una gamma infinita: delusione, tristezza, rabbia, disprezzo,
odio, vendetta … un tumulto di cuore al quale non si arriva
mai preparati, una vera e propria battaglia di sangue. Il per-
dono non è spontaneo, non è immediato, non si compra,

arriva come eccedenza sul nostro piccolo registro contrattuale
solo dopo del tempo. Ha bisogno di tempo, a volte di molto,
moltissimo tempo, non scandalizziamoci di ciò, perché ci
vuole un esodo per entrare nella terra promessa. Solo con
il tempo acquistiamo la capacità di vedere diversamente …
oltre … più lontano, di tracciare sentieri futuri, carichi di
speranza, e orizzonti più ampi, di indicare vie di crescita
perché ab-biamo sperimentato nella nostra carne la salvezza,
di armonizzare l’impegno, la diligenza, la buona volontà con
la coscienza della nostra fragilità e dell’essere servi inutili.

Ricordare con sentimenti diversi significa che nel far me-
moria della ferita subita il clamore dei sentimenti iniziali si
trasforma in una melodia di lode e benedizione, perché canta
come da quella ferita è scaturito un bene più grande. È com-
prendere come grazie ad essa si sono aperti per me orizzonti
di luce, prospettive diverse, insomma ci dovevo passare den-
tro, era indispensabile che attraversassi le doglie di quel parto.
Quando il cuore perdona, rivivo l’offesa subita come un mo-
mento di grazia, riesco a vedere con occhi diversi ciò che è
successo.

È un trasformare il male in bene, un RI- CREARE ciò
che non è più possibile, e ri-creare è più che creare, abbisogna
di più forza e coraggio, di uno sguardo che non è debolezza,
né capitolazione davanti al peccato o un non riconoscerlo,
e neppure complicità dissimulata con il peccato. Il perdono
è la dinamica essenziale della salvezza che Gesù ci ha donato:
“Là dove il peccato ha abbondato, ha sovrabbondato la grazia”
(RM. 5, 20). Siamo chiamati in un modo o in un altro ad
entrare nell’opera della salvezza con la nostra carne e il sangue,
ciò suppone un amore eccessivo che umanamente non riu-
sciamo a dare, solo in Gesù è possibile. Ogni relazione si
fonda sul miracolo del perdono, su questa sovrabbondanza

PERDONARE: IL POTERE PIÙ POTENTE
CHE POSSEDIAMO

sr. Maria Chiara

Da assisi, Dal ProtoMoNastero saNta Chiara  uNa Parola Dalla Clausura



Mons. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna pro-
prio in questi giorni è stato creato cardinale da
Papa Francesco. Gran bella persona, il cardinal

Zuppi, umile ma con due lauree, sempre in sella alla sua
bici anche quando il meteo lo sconsiglierebbe, prete di
frontiera nella comunità di Sant’Egidio, missionario e uo-
mo di pace essendo stato uno degli artefici della fine della
guerra civile in Mozambico, con la riconciliazione fra il
Frelimo e il Renamo, le due bellicose fazioni che si erano
fronteggiate per anni in un conflitto sanguinosissimo. La
curia di Bologna inoltre è proprietaria della nota azienda
di cancelli automatici Faac, frutto di un lascito testamen-
tario, per cui mons. Zuppi lo si può definire un manager
sociale perché, come documentano testate giornalistiche
attendibili, destina gli utili della società da lui gestita al-
l’assistenza aziendale, alla ricerca e sviluppo e al sostegno delle famiglie più povere della
provincia di Bologna. A pensarci verrebbe quasi da affidare Alitalia e Poste Italiane alla
curia di Bologna. Più istintivamente verrebbe da scambiare Sua Eminenza Matteo con
un paio di Matteo di professione politici.

Biagio Pascale
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d’amore, che lega, cementa la Chiesa, la fami-
glia, la comunità. Noi siamo corpo che cam-
mina verso la terra promessa non tanto per
la nostra perfezione e impeccabilità, quanto
per la capacità di perdonare che guarisce, edi-
fica, rompe la catena del male, perché ferita
chiama ferita, peccato porta a peccato in un
precipitare, senza accorgercene, sempre più
in basso nell’impietrire il cuore.

Santa Camilla Battista Varano, una figlia
di Chiara, vissuta nel XV secolo scrive: “O mio
clementissimo Iddio, se Tu mi rivelassi tutti i
segreti del tuo sacratissimo Cuore e ogni giorno
mi mostrassi tutte le gerarchie angeliche, se ogni
giorno io risuscitassi i morti, non crederò per
questo che Tu mi ami di infinito amore. Ma
quando sentirò di aver ottenuto la grazia di un
perfetto amore, cioè di far bene a chi mi fa male,

di dir bene e lodare chi so che dice male di me
e a torto mi biasima, allora soltanto per questo
segno ineffabile, Padre mio clementissimo, cre-
derò di esserti vera figlia. Soltanto allora sarò
conforme al tuo dilettissimo figlio Gesù Cristo
Crocifisso, che è l’unico bene dell’anima mia,
conforme a Lui, o Padre, che essendo in croce
ti pregò per i suoi crocifissori” (Amore per i ne-
mici in Istruzioni al discepolo). Camilla era
stata beneficata da Dio di molte grazie spiri-
tuali, eppure lei stessa comprende che non so-
no queste a farla sentire amata da Lui, ma
avverte la Sua vicinanza e riconosce d’essere
figlia amata, quando di cuore perdona i ne-
mici. Il perdono è il potere più potente che
possediamo, è un miracolo della grazia di Dio
che lavora nel tempo il nostro cuore e i mira-
coli avvengono ... incessantemente.
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PREFERISCO IL PRELATO…



F rancesco esultava per tutte le opere del Signore e le esortava dolcemente, al modo di Davide
profeta, alla lode di Dio. Anche noi, come san Francesco, vogliamo scoprire in ogni creatura
l’orma di Dio Creatore e Padre: di ogni realtà ci facciamo scala per salire fino a Lui con la

lode e insieme, consapevoli del nostro cattivo rapporto e uso verso le sorelle creature, intendiamo
umilmente chiedere perdono:

Ë Sii lodato, Signore, per il fratello sole, per il quale ci illumini e ci dai vita: sii lodato per
ogni forma di energia che hai posto nell’universo e che l’uomo ha saputo utilizzare come fonte
di calore, di luce e di potenza: Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.

E perdona, Signore, l’impiego dell’energia atomica e delle altre risorse della tua creazione per
la costruzione di armi e di morte: Miserere nobis, Domine.

Ë Sii lodato, Signore, per i fratelli alberi e le foreste, pei quali a noi fornisci il legno per le
nostre abitazioni e i nostri bisogni e agli uccelli e agli animali che vi abitano in armonioso
equilibrio rifugio e sostegno: Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.

E perdona, Signore, l’egoismo e l’avidità di guadagno che ha causato gli incendi dolosi, l’assalto
selvaggio alle foreste, la distruzione del patrimonio boschivo e del verde con l’introduzione di
pesticidi e di altri mezzi chimici: Miserere nobis, Domine.

Ë Sii lodato, Signore, per sorella aria, per la quale ci mantieni in vita e prolunghi in noi il
soffio del tuo Spirito: tu alimenti meravigliosamente tutti i tuoi figli, in comunione gli uni con
gli altri, e per le piante doni l’ossigeno agli uomini e agli animali, così che ci sia sempre aria pura
da respirare: Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.

E perdona l’inquinamento che abbiamo causato, intossicando e avvelenando la vita della terra,
provocando “le piogge acide” e “l’effetto serra”, immettendo nell’aria quantità incontrollate di
anidride carbonica e di gas venefici: Miserere nobis, Domine.

Ë Sii lodato, Signore, per sorella acqua, umile, preziosa e casta: nell’acqua del grembo materno
dai sviluppo alla vita, dall’acqua del battesimo fai rinascere la nuova creatura. Sii lodato per sorella
acqua per la quale ci disseti, ci purifichi, dai vita alle piante e gli animali: Noi ti lodiamo e ti be-
nediciamo, Signore.

E perdonaci per aver trasformato l’acqua in veicolo di morte con scarichi, rifiuti e inquinamenti,
avvelenando le sorgenti, i fiumi e i mari: Miserere nobis, Domine.

Ë Sii lodato, Signore, per sorella nostra la madre terra, per la quale ci sfami e ci sostieni; sii
lodato per questa nostra terra stupenda e meravigliosa, che ogni anno a primavera si ridesta e
si rinnova e ci dà il pane, i frutti e quanto è necessario alla nostra vita; 

sii lodato per la madre terra che sa accogliere generosamente la morte della pianta, dell’animale
e dell’uomo e nel silenzio del suo grembo materno la trasforma nuovamente in vita: Noi ti lodiamo
e ti benediciamo, Signore.

E perdona lo sfruttamento insaziabile di suoi giacimenti e delle sue riserve pazientemente
accumulate in milioni di anni, dell’abbandono delle campagne, della marea di scorie tossiche di
rifiuti inquinanti che la uccidono e la deturpano, della desertificazione causata con uno sfruttamento
indiscriminato del suolo: Miserere nobis, Domine.


