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EREMO DI S. PIETRO
Situato tra le verdi colline di Mason Vic. tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e
raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazione. I
primi cenni della sua esistenza risalgono al 1293 e
dopo varie alternanze di custodia, arriva a questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel 1983, Padre Ireneo
da Gemona, frate francescano, che con devozione
ed impegno, con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è diventato un
centro di spiritualità e di accoglienza dove si può fare esperienza di preghiera e raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, formazione umana e
spirituale, condivisione...
è il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fondate da P. Ireneo e che da qui sono partite.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE
Nasce nel 1981 per volontà dei Frati Minori Veneti come comunità di accoglienza,
si evolve poi come Cà delle Ore cooperativa sociale nel 1984 per gestire l’omonima
comunità terapeutica per il recupero e la riabilitazione di persone affette da dipendenza da sostanze ed alcool. La comunità è situata sulle colline dell’alto vicentino,
a Breganze (VI), in una struttura ampia ed accogliente immersa nelle prealpi venete.
Sono accolti sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo nel profilo
di “piccola comunità” un rapporto tra numero di utenti e operatori basso, per
favorire un approccio il più possibile individualizzato e personalizzato. Il progetto
terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla rinascita del soggetto ad una nuova vita
nella sua interezza di uomo, proponendo un approccio di ampio respiro, che trova
le sue radici nella visione francescana della vita e nella psicologia transpersonale
e sistemico-costruttivista. Il progetto Sankalpa prevede un percorso individualizzato
di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne alla comunità, nonché incontri con le
famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

ASSOCIAZIONE
SANKALPA
L’Associazione Sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’Eremo di S. Pietro a Mason Vicentino con due attività:
presso la Comunità terapeutica “Cà delle Ore” di Breganze
e presso l’Eremo di S. Pietro. Poi, per rispondere pienamente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è nato
per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per riscoprire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le
attività si sono sempre più ampliate. Ad oggi siamo impegnati nella Comunità, all’Eremo, nella realizzazione completa del giornale Sankalpa, con aiuti verso Bosnia, Brasile,
Africa, India, Betlemme ed Ecuador nelle raccolte e distribuzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione individuale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.

SANKALPA
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AMORE-VERITÀ-GIUSTIZIA:
PRINCIPI-VALORI IMPOSSIBILI?

A

nche in tempi disillusi come i nostri, amiamo comunicare speranza. Osiamo raccontare con le parole ma
soprattutto con la vita che l’esito della storia sarà buono,
comunque buono, nonostante tutto, buono.
Riflettendo un po’ su questi mesi estivi di super-caldo
meteorologico ma anche di avvenimenti di cronaca, si potrebbe essere tentati dallo scoraggiamento e da un mortifero
ripiegamento su se stessi.
Sankalpa è un invito ad alzare lo sguardo a mettersi in
movimento, a cercare, a lavorare, a scoprire…..a prendere
con responsabilità creativa il tempo che abbiamo a disposizione e a far crescere o almeno a lasciar finalmente germinare i piccoli semi di bontà che tutti abbiamo dentro il nostro
cuore.
Amore-Verità-Giustizia... non sono parole vuote, nuvolette nell’aria... sono fatti concreti da realizzare per essere
persone felici… acciaccati sì ma vivi e felici protagonisti di
un futuro migliore rispetto al ieri e anche all’oggi.
Siamo all’appuntamento annuale con il ricordo di Francesco d’Assisi (4 ottobre). Ma cos’è e cosa fa di speciale questo
piccolo-grande uomo che da 8 secoli infiamma e aﬀascina
tanta gente?
Francesco è l’uomo confuso e frustrato dalle tante espe-

rienze fatte e… fallite alla ricerca mondana della gloria,
della felicità… Ma a un certo punto accade che il suo cuore
si apre e sgorgano delle parole: “Signore cosa vuoi che io
faccia?...”. Ecco la grande avventura della vita-buona ha
inizio proprio con un atto di umiltà… una domanda…
una richiesta di luce. Francesco da lì parte e inizia la rivoluzione felice per sé, per Chiara, i primi compagni e via
via fino ai nostri giorni. Lascia tutto, denaro, amici, posizione sociale, buon nome e reputazione… tutto e… investe
nel Vangelo nella gioiosa speranza di un futuro per sé e il
mondo intero nuovo e buono. Francesco non è stato lì a
piagnucolare, a lamentarsi… ecc… ecc… si è dato una
mossa… ha aperto il suo cuore… ha cercato… ha chiesto… in pratica è ciò che ognuno di noi è bene che faccia:
voce del verbo dare credito ai Principi che reggono la vita,
mettersi in gioco, rischiare i sogni che abitano dentro di
noi. Ieri come oggi -in pratica- i grandi cambiamenti le rivoluzioni partono da una piccola scintilla…
Francesco, al termine del suo percorso terreno, dice ai
suoi frati: “io ho fatto la mia parte… la vostra ve la insegni
Iddio…”.
Buona lettura e buon cammino.
P. Ireneo
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EREMO DOLCE EREMO
ARCOBALENO DI EMOZIONI
E CONDIVISIONE

Pensieri dal gruppo di Meditazione

La Meditazione è un involucro di cammino e di pace interiore della mia vita e
della vita di coppia, di amore.

Quando mi trovo all’Eremo provo sensazioni di pace, gioia, amore, tutto è più leggero e sopportabile, anche i dispiaceri.

La luce, il buio, il soffio di vita, il tumulto, la pace.
(Graziella)

Qui all’Eremo e attraverso la
Meditazione è nata la nostalgia
per una nuova umanità.

Pace, profonda pace… Tutto prende un altro
significato. Un’intima connessione con
tutti e con il Tutto. Grazie.
(Rosanna)

La Meditazione è un momento in cui si
cerca di entrare in contatto con la parte più
profonda di noi cercando di trovare armonia e creare una pace interiore all’interno
dei nostri centri vitali dove si nasconde l’essere puro della nostra esistenza.

Una dolcezza infinita sgorga
dal cuore come un fiume colorato dall’energia di Gesù.
(Michela)

SANKALPA
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“Cerco cose nascoste ai dotti, ai sapienti e anche a me…”
Ho scoperto l’Eremo alla fine di un periodo molto difficile
della mia vita. La prima volta che sono venuto qui ho pianto
come un bambino. La messa era tutta improntata sull’umiltà e
sull’amore di Dio. Da quel momento non sono mai mancato.
L’Eucarestia è diventata un balsamo, un unguento, una parola
per andare avanti tutta la settimana. Mi fa bene tornare alle
radici del Cristianesimo, sentire ribadire con forza il messaggio
evangelico, Dio è nell’altro, specie nell’ultimo. La Meditazione
devo ancora scoprirla ma spero che mi aiuti al di là della preghiera a fare luce e a capire quale sia il modo migliore per mettersi
a servizio. Dio è amore, sento uscendo dall’Eremo, e sento una
brezza e mi viene in mente la parola di Elia: Dio non era nel
fuoco, nel terremoto, ma nella brezza.
E a me ricorda di ascoltare, sentire e smettere di essere schiavo
della mia testa. Come i sapienti…
L’Eremo è per me una lezione di umiltà. E per me è un lungo
percorso. Grazie

Un piccolo cuore dolorante,
schiacciato da una testa esageratamente pesante… Signor Gesù pietà
di me!

Il silenzio che si respira lascia che la polvere che
noi provochiamo si depositi in fondo e così possiamo dare luce a Colui che vive dentro di noi e solo
così possiamo essere suoi strumenti che possono
suonare in modo dolce e armonioso creando intorno
a noi armonia là dove non c’è. Solo Lui può ricolmarci di quella GIOIA che non si trova in nessuna
altra cosa esterna a noi. Questa preghiera del silenzio/ascolto del cuore non la lascerò perché è tutto.
Grazie.

Essere qui questa sera mi fa
sentire serena e in pace con me
stessa e ne sono felice, questo
posto è unico.
(Marita)

Raccolta e sostenuta da una grande e delicata mano, mi sento
finalmente ritornata a casa, una casa a forma di cuore e ci siamo
solo io e Lui, io e il mio Re, io e Dio.
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L’INVIATO DEL PAPA
“PROMUOVE” MEDjUGORjE
di Andrea Acali - Ago 22, 2017
dal sito www.interris.it

U

n’intervista rilasciata dall’arcivescovo di Varsavia
mons. Henryk Hoser all’agenzia polacca Kai riaccende
i riflettori su Medjugorje. L’inviato del Papa esprime
un giudizio sostanzialmente positivo su quanto sta accadendo
in Bosnia. Molti hanno interpretato le sue parole come un
riconoscimento delle apparizioni mariane. In realtà, l’arcivescovo si è limitato a dire che da una parte anche i più
scettici hanno ammesso la soprannaturalità delle prime apparizioni; dall’altra pensa che una decisione della Congregazione per la Dottrina della fede potrebbe arrivare entro
l’anno e potrebbe essere favorevole al culto mariano. Su una
cosa il prelato polacco è stato molto chiaro: il suo giudizio
è positivo sul piano pastorale. E in fondo era l’incarico che
gli aveva affidato Papa Francesco: verificare cosa è più opportuno fare di fronte a un fenomeno planetario. Gli aspetti
pastorali, secondo monsignor Hoser, sono quelli più importanti. In estrema sintesi, l’arcivescovo pensa che non si
può fermare un flusso di 2 milioni e mezzo di pellegrini ogni
anno, che la Chiesa non può ignorare una devozione così
imponente che ha portato a tante conversioni. Del resto, è
il suo ragionamento, non è importante se la Vergine sia effettivamente apparsa o meno. Ci sono tanti santuari dove è
viva la venerazione mariana senza che ci siano state apparizioni. Monsignor Hoser ha registrato una serie di aspetti
positivi dal punto di vista pastorale: culto eucaristico, adorazione continua, vita sacramentale, lunghe code ai confessionali… perciò se la domanda è: vanno organizzati
pellegrinaggi, anche con la presenza di sacerdoti, a Medjugorje? La risposta è senza dubbio sì.

Le apparizioni ripetute
E a chi contesta il fatto delle apparizioni ripetute nel tempo,
quasi “a orologeria”, l’inviato del Papa risponde che anche
Santa Faustina Kowalska ha parlato ogni giorno con Gesù
per diversi anni e quindi questo non sarebbe un ostacolo al
riconoscimento di un fenomeno soprannaturale.
L’opposizione della diocesi
Dunque il giudizio di monsignor Hoser è sicuramente
positivo. Tutto il contrario di quello che pensa mons. Ratko

Perić, il vescovo di Mostar, diocesi da cui dipende Medjugorje,
che nel febbraio scorso pubblicò in italiano una lunga nota
sul sito diocesano ribadendo che “La posizione di questa
Curia per tutto questo periodo è stata chiara e risoluta: non
si tratta di vere apparizioni della Beata Vergine Maria”.
Il parere del Papa
L’ultima parola senza dubbio spetta al Romano Pontefice,
che nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Fatima
si espresse con queste parole: “Io personalmente preferisco
la Madonna madre, nostra madre, e non la Madonna capoufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tale
ora: questa non è la mamma di Gesù. Poi c’è l’aspetto spirituale
e pastorale, gente che va lì e si converte, gente che incontra
Dio, che cambia vita… Ma questo fatto spirituale-pastorale
non si può negare”. È appunto sugli aspetti pastorali che si
concentra ora l’attenzione della Chiesa, anche se è comprensibile la curiosità dei media e dei numerosi fedeli che hanno
ricevuto tanti benefici spirituali di sapere se a Medjugorje è
accaduto realmente qualcosa di straordinario. Lo stesso Pontefice aveva ricordato l’esito della commissione presieduta
dal cardinale Ruini che aveva espresso un giudizio favorevole
(pur con alcuni pareri contrari) sulle apparizioni della prima
settimana mentre aveva manifestato dubbi su quelle successive. Francesco aveva assicurato che dopo la relazione di
monsignor Hoser, alla fine “si dirà qualche parola”. Ora non
rimane che attendere il suo pronunciamento.

INTANTO ChE ASPETTIAMO è BENE METTERE IN PRATICA I MESSAGGI ChE VENGONO DA
MEDjUGORIE E ChIACChIERARE MENO. VIVERE I MESSAGGI FA BENE ALLA VITA BUONA GRAZIE - P.IRENEO

SANKALPA
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OLTRE L’INDIFFERENZA
di Maria Rosa e Silvana

P

ossiamo essere positivi quando intorno a noi sembra
essere tutto negativo, ingiusto, incoerente? Un sistema
che è arrivato all'apice con atrocità assurde, indifferenza ed emarginazione dei più svantaggiati e questo è diventato per tutti una cosa normale.
Per non parlare dello stress quotidiano che coinvolge
un po' tutti noi in un mondo lavorativo disumanizzato
con sfruttamento della persona che diventa solo un numero da giocarsi per i propri interessi. Ma tutti noi, poco
o tanto, abbiamo contribuito a sviluppare questo sistema,
anche semplicemente tacendo, quando bisognava far
sentire la nostra voce o seguendolo non avendo coscienza
di dove si andava. Noi comunque rispondiamo si ai valori
positivi, si ad una vita qualitativamente migliore credendoci fermamente e ognuno di noi nel suo piccolo, nella
vita quotidiana deve agire e testimoniare con le sue azioni.
E persone che agiscono ce ne sono tante (valore positivo)
soprattutto giovani che dedicano il loro tempo ad alleviare
un po' le sofferenze altrui. Di queste notizie positive non
se ne parla nei giornali, alla televisione: non fanno scalpore ma esistono e questo è molto importante.
A questo sistema va bene non far sapere, non divulgare
questi valori positivi, bisogna mantenere questo stato
d'essere! Noi credenti non dobbiamo aver paura di ciò

continuiamo il nostro lavoro e il nostro esempio, piano
piano contagerà anche gli altri, come noi siamo stati contagiati dalla positività e dall'esempio di altre persone. A
volte soffriamo, ci demoralizziamo: anche la sofferenza
aiuta a renderci più forti, ci indica la strada, ci fa ritornare
indietro e riscoprire valori radicati in noi che magari
non pensavamo importanti. E capiamo che se siamo qui
in questo posto, in questo momento, in questo luogo un
motivo sicuramente c'è, anche se non abbiamo a volte
una visione cosi chiara, ma sentiamo dentro di noi che
è cosi. Questo dà forza e soprattutto tanta serenità, gioia
nel portare avanti il compito che il Buon Dio ci ha affidato.
Mi è successo proprio in questi giorni di incontrare una
persona con una disabilità fisica importante, ma con tanta
serenità dentro che si leggeva negli occhi, nell'espressione,
nel parlare, tanta gioia che mi ha veramente contagiato positivamente e cambiato la mia giornata. Facciamoci contagiare dalla gioia, il nostro cuore si apre e i nostri giorni
saranno sicuramente migliori, coscienti che il positivo resta
e non sarà mai sopraffatto dal negativo. Sono proprio queste
piccole cose che ci aprono il cuore e la mente, ci fanno riflettere sulla nostra vita e ci danno il segnale per una strada
migliore da seguire che è già comunque dentro di noi.
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NOTIZIE…
“Possa l’umanità risorgere a una nuova coscienza
in cui ognuno si riconosca come anima
e veda in un progetto di conoscenza e amore
l’apoteosi della sua vita, il senso della sua libertà,
e il fondamento sincero della sua pace”.
Nei mesi scorsi sono volati in cielo due
nostri cari amici: Graziano, socio e volontario della nostra Associazione e la cara signora Maria di Brendola con la quale la
nostra Associazione collaborava da tanti
anni.
Due figure esemplari di volontari che si
sono prodigati a fare il bene, pur se in ambienti e con modalità diverse, ma comunque
sempre con umiltà, gioia, impegno, costanza
e volontà. Due persone affidabili semplici
e silenziose. Uno stile del fare con GIOIA e
del fare con AMORE che è solo da imitare.
Siamo grati a Dio per il tempo che ce li ha
donati per condividere ideali e valori nel
servizio ai più bisognosi.

La ripresa dei corsi di Meditazione cristiana
sarà comunicata più avanti. Ricordiamo che
continua al venerdì sera la meditazione libera
sempre numerosa e partecipata anche durante
tutta l’estate.

Mercoledì 16 agosto si è svolto presso
l’Eremo di San Valentino a Salcedo un incontro di Adorazione Eucaristica nel ricordo di Frère Roger di Taizè a 12 anni
dalla morte col tema “Lo spirito di DIO è
presente in ogni UOMO”.

“Transito di S. Francesco”: Per informazioni sugli orari seguire gli avvisi esposti all’Eremo, sul sito dell’Associazione
Sankalpa e della parrocchia di Salcedo
(www.parrocchiasalcedo.it).

SANKALPA
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Numerose iniziative sono state intraprese da soci e
simpatizzanti di Sankalpa tra le quali ricordiamo:
Giovedi 20 luglio i volontari delle raccolte, magazzino e smistamento si sono ritrovati per una pizza in
compagnia all’Eremo di San Pietro per concludere la
prima parte delle raccolte;
La notte del 4 agosto il pellegrinaggio a Monte Berico: un cammino di amicizia e di perdono (svolto in
concomitanza con la settimana del perdono di Assisi)
di silenzio e di preghiera;
Sabato 16 settembre il percorso del Cristo pensante
al Passo Rolle/Pale di San Martino: un’escursione per
trascorrere del tempo in amicizia e godere di panorami
mozzafiato che il percorso immerso nella natura e
nelle bellezze dolomitiche offre.

Riprenderanno nelle domeniche 5-12-19-26 del mese
di Novembre gli Incontri di Formazione per i Socivolontari e amici dell’Associazione Sankalpa presso
l’Eremo di S. Pietro dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Si continuerà a riflettere sul testo “Docat – Che cosa
fare? La dottrina sociale della Chiesa”.
Siete tutti invitati a partecipare a questi preziosi momenti di confronto, condivisione e di crescita personale.

La calda estate 2017 all’Eremo di San Pietro
è stata molto movimentata. Molte persone
hanno fatto visita a questo luogo di pace, di
raccoglimento, di preghiera; le Sante Messe
e gli incontri Mariani che si svolgono il martedì sera sono stati molto frequentati.

Dopo la pausa estiva si riparte con nuovo slancio e il nostro impegno di solidarietà è “fare con il cuore”
perché questo fa la vera misericordia, come San Francesco che ha vinto il proprio egoismo, la propria timidezza,
la propria mentalità, la propria cultura: è uscito da se stesso e ha percorso la sua strada verso gli altri i più
deboli: è li che è iniziata la grande rivoluzione della sua esistenza.
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NON C’è ChE UNA STAGIONE PER PENSARE
di Giacomo Rosa

jean-Michel Basquiat-Ernok Estate, 1983

Q

uest’estate, meteorologicamente da ricordare, ha
portato alla ribalta non pochi temi roventi. Il
torrido sole ha senza dubbio contribuito a rallentare i nostri ritmi, consentendo di fermarci un poco
di più a ragionare. Sono temi da sempre in grado di
squassare credo e convenzioni le più radicate, proprie
perché complessi e articolati. Confronti In grado di generare interrogativi, sempre aperti, mai definitivi, né assoluti. Vi rendo partecipe in ordine sparso di alcuni di
essi.
Siamo quel che facciamo
In questo fine estate ancora una volta mi sono trovato avvolto nelle ferali spire di un concorso pubblico. Negli anni

ho avuto modo di conoscere da dentro le varie facce della
macchina pubblica, che è in grado di essere farraginosa burocrazia autoreferenziale, ma pure articolato ed efficiente
servizio al cittadino. Da sempre amo lo Stato, inteso come
servitore oggettivo e imparziale dei molti e vero argine alle
soggettività e alle parzialità egoistiche dei pochi. E ogni volta
mi trovo a osservare perplesso come il sistema pubblico sia
per gli italiani un’entità da denigrare e screditare salvo poi,
quando possibile, trasformarsi in una vacca da mungere
senza ritegno come nelle orge pantagrueliche dipinte da
Hieronymus Bosch. Ci si attende che provveda con solerte
attenzione alle nostre necessità e lo si vive però con sciatteria
e disinteresse quando non addirittura in modo criminale.

SANKALPA
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Qualcuno che non siamo noi dovrebbe renderlo produttivo
ed efficiente al posto nostro e spesso ci stupiamo che questo
non avvenga. In questa ennesima performance di schizofrenia collettiva, nella quale molti sorreggono l’araldo dei
loro diritti calpestati, pestando i piedi al vicino intento a reclamare gli stessi diritti, intravvedo per l’ennesima volta il
peccato originale di questo paese: Quel che è mio, è mio ed
esige rispetto. Quel che è di tutti, è di nessuno e chi se ne
frega. È chiaro che questo concetto deteriore di Stato non
appartiene a tutti gli italiani, essendocene fortunatamente
un buon numero che nel lavoro di tutti i giorni lo onora,
contribuisce a migliorarlo e a edificarlo con quella buona
dose di sano senso di condivisone e di appartenenza, che è
poi cura, cortesia e disponibilità. Entrare a tutti i costi, a volte
senza merito e senza titoli nel baraccone pubblico, forzando
porte, blandendo chi può decidere o lasciandosi persuadere
approfittando furfaldinamente del proprio ruolo a servizio
di tutti è il modo migliore per perpetuare questo distacco
tra Stato e individuo. Stato che diviene sicurezza senza limite
perché esercizio del bene comune interpretato come anticamera di inefficienza e impunità. Qui arrivati ci si può concedere un rinfrancante sonno professionale a cui ancora
troppi ambiscono. Il posto statale a tutti i costi, tanto più di
questi tempi, diviene un miraggio e una vittoria se raggiunto.
Dobbiamo essere consapevoli però che ogni volta che lo vilipendiamo celebriamo un po’ il funerale di noi stessi.
Medicina e vita
La sorte del neonato inglese Charlie, che secondo le attuali
conoscenze mediche, appariva già segnato a causa di una
malattia incurabile, e terribilmente menomante è divenuto
l’ennesimo campo di gioco per le nostre certezze, le nostre
paure, le nostre arroganze. Diverse rattristanti processioni
“pro-vita” hanno inteso sottintendere che sarebbe la scienza
medica e sarebbero le leggi crudeli a volerlo uccidere, quel
povero bambino ridotto a un groviglio di tubicini. Con i
cartelli che intimano “salvate Charlie” branditi come alabarde,
come se ci fosse chi non lo vorrebbe salvare, potendolo fare,
e come se esistesse un fronte “pro-morte” che ha deciso di
dannarlo. Come se, cioè, ci fosse davvero la possibilità di
scegliere con sprezzante sicumera, in casi come quelli, se essere per la vita o per la morte.

È comodo e banalizzante credere che sia l’insensibilità
della scienza a renderci lesi, deboli, soggetti alle malattie, al
dolore e infine alla morte. È un modo per non guardare in
faccia la morte. Per esorcizzarla spostando su un piano magico, quasi taumaturgico e irragionevole, la nostra comune
paura di non farcela, o di perdere qualcuno che amiamo.
Chi avrebbe potuto consolare davvero i genitori di Charlie,
i medici che allargano le braccia dicendo “ci dispiace” o i sobillatori che volevano insinuare nella loro vita il sospetto,
ingiustificato e crudele, che potevano salvarlo? Qual è la più
umana tra le due scelte?
Di chi è l’ambiente?
A dar retta ai giornali l’Italia possiede la flotta pubblica di
aerei di pronto intervento antincendio più consistente del
mondo. Qualcuno sostiene che il Canada possieda qualche
unità in più. Può essere. Noi però possediamo, senza nessun
tema di smentita, la flotta di “facce di me...” (licenza poetica)
più grande del mondo. Criminali che appiccano il fuoco per
qualche schifoso per interesse banalmente famigliare o profondamente mafioso. In questa situazione, ma pure in altre,
lo stato è intervenuto efficacemente e con sollecitudine. Mi
sento davvero di dire che lo Stato ha fatto la sua parte per
porre argine ai fronti di fuoco aperti in tutta la penisola e a
tutte le latitudini.
Lo Stato qui ha mostrato il suo più profondo significato,
quello del quale andare fiero, al netto di Giochi olimpici,
Mondiali di calcio, musica lirica, cucina mediterranea e fasti
imperiali, giuridici e architettonici da sventolare puerilmente
qui e là. Lo Stato in questo caso si è compiutamente dimostrato adulto come lo si vorrebbe più spesso. Un insieme di
individui singolarmente anonimi ma che collettivamente
rappresentano una vera rassicurante entità, in grado di superare e porre rimedio all’inciviltà di persone alle quali tutto
quanto è pubblico interessa meno di zero. Bassi calcoli e piccoli interessi guidano l’agire di questi italiani del “c...” (eufemismo che il Leopardi stesso non lesinò quando necessario)
che agiscono contro la loro comunità, contro il patrimonio
di tutti e contro la salute di tutti, perfino la loro. Indifferenti
a qualunque cosa sia appena più vasta del loro cortiletto.
Qui lo Stato è “il Buono” e “il Marcio” è il signor X che si annida mimetico tra la gente.
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LA PACE è POSSIBILE
di Armida Galasso

D

a alcuni anni la Redazione del nostro giornale ha
pensato bene di porre l’attenzione sulle belle notizie,
su tutto ciò che è positivo, che può infondere fiducia,
speranza...
Questo perché siamo circondati da tanta violenza, troppa,
di ogni genere, col rischio di abituarci a ciò ed inquinare
il nostro cervello, il nostro pensiero, la nostra anima.
Mi chiedo spesso “perché tutta questa violenza?” “cosa
passa per la mente ed il cuore delle persone che fanno tutto
questo?” Non trovo risposte soddisfacenti anche perché
io penso ad ogni forma di violenza che ci circonda, compreso, e forse più che altro, a quella verbale.
Non capisco perché non si riesca, o non si voglia, dialogare normalmente, bisogna sempre urlare, offendersi, criticarsi, opporsi con irruenza sempre e comunque a tutto
ciò che capita, avere reazioni puntigliose anche per piccole
cose sulle quali si potrebbe tranquillamente passar sopra…
c’è proprio un modo di “agire violento”, di scontro continuo
e questo in ogni ambito e ad ogni livello.
Guardiamoci intorno, ci sono troppe inimicizie, antipatie,
prevaricazioni, tradimenti, soprusi, ingiustizie, prepotenze,
disprezzi, corruzioni… un mondo così è un mondo di
pace? Cosa facciamo concretamente per questa pace? Ma
non pensiamo che questi modi di fare e di essere negativi,
questi sentimenti negativi, inaridiscono la persona e la
portano sempre più verso un baratro di violenza?
“E per contrastare veramente la barbarie di chi soffia sull’odio e incita alla violenza, occorre accompagnare e far maturare generazioni che rispondano alla logica incendiaria

del male con la paziente crescita del bene: giovani che, come
alberi ben piantati, siano radicati nel terreno della storia e,
crescendo verso l’Alto e accanto agli altri, trasformino ogni
giorno l’aria inquinata dell’odio nell’ossigeno della fraternità”.
(dal discorso di Papa Francesco ai partecipanti alla Conferenza internazionale per la Pace nel suo viaggio in Egitto
ad aprile 2017).
Questi suggerimenti però non valgono solo per i giovani
e le nuove generazioni, ma anche per tutti noi.
E Papa Benedetto XVI diceva “La pace non è un sogno,
non è un’utopia: è possibile. I nostri occhi devono vedere
più in profondità, sotto la superficie delle apparenze e dei
fenomeni, per scorgere una realtà positiva che esiste nei
cuori, perché ogni uomo è creato ad immagine di Dio e
chiamato a crescere, contribuendo all’edificazione di un
mondo nuovo”.
Non dobbiamo essere scoraggiati e sfiduciati se vogliamo
fronteggiare tutte le varie forme di violenza che ci circondano, ma opporci, testimoniare, praticare sentimenti e
modi di essere all’insegna del bene, della giustizia, della
verità, del rispetto per la vita umana ed il creato e soprattutto
far sentire con forza la propria voce, il proprio essere contro
ogni forma di violenza.
È una sollecitazione, un incitamento che chiedo a tutti
ed ognuno in particolare, esprimiamo i nostri pensieri ad
alta voce, facciamoci sentire, agiamo, se vogliamo costruire
un mondo più umano, più puro, più pacifico.
“Non è il grido dei violenti che fa paura quanto il silenzio
degli onesti”. (Martin Luter King).
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DA LEGGERE
a cura della Redazione

IL LIBRO DELLA GIOIA
DALAI LAMA – DESMOND TUTU

I

l Dalai Lama e l’arcivescovo
sudafricano Desmond Tutu,
entrambi vincitori del premio Nobel per la Pace, sono sopravvissuti a oltre
cinquant’anni di esilio, oppressione e violenza. Ma nonostante queste difficoltà, o forse
proprio grazie a esse, sono senza alcun dubbio due delle persone più gioiose del pianeta.
Questo libro, nato da un incontro nell’aprile 2015 a Dharamsala, in India, è
un’occasione unica per ascoltare dalla loro viva voce esperienze, insegnamenti e profonde
riflessioni: confrontandosi infatti sia con le grandi tradizioni
filosofiche e religiose di ogni
tempo sia con le più recenti
scoperte delle neuroscienze e
della psicologia, i due prestigiosi interlocutori affrontano tutti

gli ostacoli che possono frapporsi tra noi e il raggiungimento della piena felicità. E ci
insegnano così che è solo dopo
aver conosciuto e imparato a
controllare il dolore, come dimostrano le battaglie combattute da entrambi per la libertà
dei loro popoli, che diventa
possibile trasformare la gioia
da fugace emozione di un momento a costante della nostra
vita: perché non c’è luce senza
ombra, e non c’è gioia per sé se
non si crea gioia anche per gli
altri.
Ricco di dottrina e ispirazione, e nutrito da una straordinaria somma di esperienza, Il
libro della gioia è destinato a
diventare uno strumento essenziale per orientare le vite di
noi tutti in un’epoca sempre più
confusa e inquieta.

Tenzin Gyatso (Taktser,1935) è il quattordicesimo Dalai Lama, la massima autorità
del buddhismo, dal 1959 costretto all’esilio
in India dall’occupazione cinese del Tibet. Si
è distinto per l’impegno a favore dell’autonomia del suo paese e nel 1989 è stato insignito del premio Nobel per la pace.
Desmond Tutu (Klerksdorp,1931) è l’arcivescovo della chiesa anglicana di Capetown, in Sudafrica, diventato celebre in tutto
il mondo per la sua battaglia contro l’apartheid al fianco di Nelson Mandela che gli è
valsa nel 1984 il premio Nobel per la pace.
Douglas Abrams è autore, editore e agente letterario. Collabora con Desmond Tutu
da oltre dieci anni. Attualmente vive a Santa
Cruz, in California.
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PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE

Aula Paolo VI Mercoledì, 23 agosto 2017
"Ecco, io faccio nuove tutte le cose" (Ap 21,5).
La novità della speranza cristiana.

C

ari fratelli e sorelle, buongiorno!
Abbiamo ascoltato la Parola di
Dio nel libro dell’Apocalisse, e
dice così: «Ecco, io faccio nuove tutte
le cose» (21,5). La speranza cristiana si
basa sulla fede in Dio che sempre crea
novità nella vita dell’uomo, crea novità
nella storia, crea novità nel cosmo. Il
nostro Dio è il Dio che crea novità, perché è il Dio delle sorprese.
Non è cristiano camminare con lo
sguardo rivolto verso il basso – come
fanno i maiali: sempre vanno così – senza alzare gli occhi all’orizzonte. Come
se tutto il nostro cammino si spegnesse
qui, nel palmo di pochi metri di viaggio;
come se nella nostra vita non ci fosse
nessuna meta e nessun approdo, e noi
fossimo costretti ad un eterno girovagare, senza alcuna ragione per tante nostre fatiche. Questo non è cristiano.
Le pagine finali della Bibbia ci mostrano l’orizzonte ultimo del cammino
del credente: la Gerusalemme del Cielo,
la Gerusalemme celeste. Essa è immaginata anzitutto come una immensa
tenda, dove Dio accoglierà tutti gli uomini per abitare definitivamente con
loro (Ap 21,3). E questa è la nostra speranza. E cosa farà Dio, quando finalmente saremo con Lui? Userà una
tenerezza infinita nei nostri confronti,
come un padre che accoglie i suoi figli
che hanno a lungo faticato e sofferto.

Giovanni, nell’Apocalisse, profetizza:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
[… Egli] asciugherà ogni lacrima dai
loro occhi e non vi sarà più la morte né
lutto né lamento né affanno, perché le
cose di prima sono passate […] Ecco
io faccio nuove tutte le cose!» (21,3-5).
Il Dio della novità!
Provate a meditare questo brano della
Sacra Scrittura non in maniera astratta,
ma dopo aver letto una cronaca dei nostri giorni, dopo aver visto il telegiornale
o la copertina dei giornali, dove ci sono
tante tragedie, dove si riportano notizie
tristi a cui tutti quanti rischiamo di assuefarci. E ho salutato alcuni da Barcellona: quante notizie tristi da lì! Ho
salutato alcuni del Congo, e quante notizie tristi da lì! E quante altre! Per nominare soltanto due Paesi di voi che
siete qui … Provate a pensare ai volti
dei bambini impauriti dalla guerra, al
pianto delle madri, ai sogni infranti di
tanti giovani, ai profughi che affrontano
viaggi terribili, e sono sfruttati tante volte … La vita purtroppo è anche questo.
Qualche volta verrebbe da dire che è
soprattutto questo.
Può darsi. Ma c’è un Padre che piange
con noi; c’è un Padre che piange lacrime
di infinta pietà nei confronti dei suoi
figli. Noi abbiamo un Padre che sa piangere, che piange con noi. Un Padre che
ci aspetta per consolarci, perché conosce

le nostre sofferenze e ha preparato per
noi un futuro diverso. Questa è la grande visione della speranza cristiana, che
si dilata su tutti i giorni della nostra esistenza, e ci vuole risollevare.
Dio non ha voluto le nostre vite per
sbaglio, costringendo Sé stesso e noi a
dure notti di angoscia. Ci ha invece creati perché ci vuole felici. È il nostro Padre,
e se noi qui, ora, sperimentiamo una
vita che non è quella che Egli ha voluto
per noi, Gesù ci garantisce che Dio stesso sta operando il suo riscatto. Lui lavora
per riscattarci.
Noi crediamo e sappiamo che la
morte e l’odio non sono le ultime parole pronunciate sulla parabola dell’esistenza umana. Essere cristiani
implica una nuova prospettiva: uno
sguardo pieno di speranza. Qualcuno
crede che la vita trattenga tutte le sue
felicità nella giovinezza e nel passato,
e che il vivere sia un lento decadimen-
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to. Altri ancora ritengono che le nostre gioie siano solo
episodiche e passeggere, e nella vita degli uomini sia iscritto
il non senso. Quelli che davanti a tante calamità dicono:
“Ma, la vita non ha senso. La nostra strada è il non-senso”.
Ma noi cristiani non crediamo questo. Crediamo invece
che nell’orizzonte dell’uomo c’è un sole che illumina per
sempre. Crediamo che i nostri giorni più belli devono ancora venire. Siamo gente più di primavera che d’autunno.
A me piacerebbe domandare, adesso – ognuno risponda
nel suo cuore, in silenzio, ma risponda –: “Io sono un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza di primavera o
di autunno? La mia anima è in primavera o è in autunno?”.
Ognuno si risponda. Scorgiamo i germogli di un mondo
nuovo piuttosto che le foglie ingiallite sui rami. Non ci
culliamo in nostalgie, rimpianti e lamenti: sappiamo che
Dio ci vuole eredi di una promessa e instancabili coltivatori
di sogni. Non dimenticate quella domanda: “Io sono una
persona di primavera o di autunno?”. Di primavera, che
aspetta il fiore, che aspetta il frutto, che aspetta il sole che
è Gesù, o di autunno, che è sempre con la faccia guardando
in basso, amareggiato e, come a volte ho detto, con la faccia
dei peperoncini all’aceto.
Il cristiano sa che il Regno di Dio, la sua Signoria d’amo-

re sta crescendo come un grande campo di grano, anche
se in mezzo c’è la zizzania. Sempre ci sono problemi, ci
sono le chiacchiere, ci sono le guerre, ci sono le malattie
… ci sono dei problemi. Ma il grano cresce, e alla fine il
male sarà eliminato. Il futuro non ci appartiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più grande grazia della vita:
è l’abbraccio di Dio che ci attende alla fine, ma che già
ora ci accompagna e ci consola nel cammino. Lui ci conduce alla grande “tenda” di Dio con gli uomini (cfr Ap
21,3), con tanti altri fratelli e sorelle, e porteremo a Dio
il ricordo dei giorni vissuti quaggiù. E sarà bello scoprire
in quell’istante che niente è andato perduto, nessun sorriso e nessuna lacrima. Per quanto la nostra vita sia stata
lunga, ci sembrerà di aver vissuto in un soffio. E che la
creazione non si è arrestata al sesto giorno della Genesi,
ma ha proseguito instancabile, perché Dio si è sempre
preoccupato di noi. Fino al giorno in cui tutto si compirà,
nel mattino in cui si estingueranno le lacrime, nell’istante
stesso in cui Dio pronuncerà la sua ultima parola di benedizione: «Ecco - dice il Signore – io faccio nuove tutte
le cose!» (v. 5). Sì, il nostro Padre è il Dio delle novità e
delle sorprese. E quel giorno noi saremo davvero felici,
e piangeremo. Sì: ma piangeremo di gioia.
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ARCOBALENO
di Christian

“Son diventato sai tramonto di sera
e parlo come le foglie d'aprile
e vivrò dentro ad ogni voce sincera
e con gli uccelli vivo il canto sottile
e il mio discorso più bello e più denso
esprime con il silenzio il suo senso”

V

orrei che queste mie parole non restassero impresse per descrivere un amico, un uomo, un volontario che con me ha camminato… vorrei che
queste mie parole RESTASSERO per tante persone, affinché anche altri abbiano la felicità di coglierle nella
loro essenza, nella loro “grezza purezza” seppur di provenienza da una mano e una mente al di sotto del comune, la mia.
Vorrei restassero perché NOI abbiamo vissuto veramente in gioia, nella consapevolezza maturata in anni e
cresciuta di giorno in giorno che il nostro “fare il bene…
ci fa bene” ci ha reso immortali… nell’anima! Non mi
sento morto… Non sei morto!… è la Verità!
Ciò che portiamo di grande e buono, costruito con la
fatica del vivere con il cuore…rimane per sempre VIVO
e VEGETO ad alimentare chi dopo resta.
Sei lassù amico semplice, puro… Sei lassù che sorridi
mentre qui VIVI costantemente in ciò che ci hai lasciato.
La tua presenza è costante ma la mente ci inganna con
le lacrime.
Il cuore è un campo da calcio… bella partita “dolore
terreno” contro “Eterna Gioia”… che gara impari.
Dovrei esser felice per te, sono certo sei li al banchetto
dell’Amore, in quell’eternità infinita di pace e gioia che
in questo cammino abbiamo potuto solamente “sfiorare”
con il “cuore” come forse abbiamo avuto modo di fare
nel nostro viaggio di carità a Medjugorje.
Parole, pensieri, ricordi , la tua voce, le tue risate, le telefonate…. si susseguono in me e nella mia testa mentre
sto scrivendo. Mi chiedo io, che senso ha lasciarle in eredità non serve parlare di te! Tu sei in pienezza e noi qui

a camminare ancora sul sentiero davanti a noi. Ma queste
mie parole vorrei restassero anche per me.
Sei in vetta Graziano.
Vorrei che queste mie parole non restassero impresse
perché eri tu, vorrei che queste mie parole restassero
perché sei tu!
Prima altri e dopo altri ancora e prima o poi pure io...
di certo non finisce così… di certo tutto ciò è solo l’inizio… Noi lo sappiamo bene vero?
Ora però ogni tanto girati indietro e guardaci, sorridi
e confortaci perché malgrado tutto siamo fragili e ne abbiamo bisogno.
Con il tuo permesso faremo razzia dei tuoi insegnamenti e di quanto sei per noi… scusaci ma ne approfittiamo.
Vorrei che queste mie parole non restassero impresse
in un foglio di carta o sul giornalino Sankalpa non ce n’è
bisogno, vorrei che queste mie parole ti arrivassero in
tasca mentre sei li e tu le legga ogni giorno per non scordarti che qui sono io a camminare. Aiutami e aiutaci
tutti sempre.
Salutami Franco e Olga… siete in tre li nel supermercato dell’Amore… ce la fate vero? In magazzino ci mancano Amore, Protezione, Conforto e Speranza. Il cambio
turno non lo so … ma il sabato il furgone corre sempre
sotto i tuoi occhi… noi gli occhi li alziamo….. tu sorridi
e dimmi sempre le solite confortanti parole della mia
prima telefonata del sabato mattino…. “tuttooooo a postooooo Christiannnnn ciaoooooo”.
Uno dei tuoi tanti amici.
Non scordarti che ti voglio bene…
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RITORNO IN TANZANIA
di Elisa, Marco, Paolo e Tanya

R

itorniamo in Tanzania a distanza di quattro anni.
Elisa parte a luglio per andare subito a Kipengere
da Baba Camillo e il resto del gruppo non riesce
a dedicare all’Africa più di tre settimane. Marco è alla
prima esperienza nel continente nero.
Nei primi giorni di agosto ci ritroviamo tutti insieme
(Elisa, Marco, Paolo e Tanya) all’orfanatrofio di Tosamaganga (Iringa), missione gestita dalla buonissima Suor
Elena della congregazione delle Teresine, la quale ospita
ad oggi circa ottanta bambini.
Dopo una quindicina di giorni non potevamo che ritornare alla missione di Baba Camillo a Kipengere, villaggio a circa 2000 metri di altezza negli altopiani
sudoccidentali della Tanzania.
Abbiamo fin da subito la sensazione di essere all’interno
di una grande famiglia grazie all’abbraccio carismatico
e paterno del Baba, alla bontà di Suor Nivaldina e dell'intero centro. Abbandonare tutto ciò non è stato per
nulla facile. Nel 2013, non a caso, avevamo dato il titolo
al nostro viaggio: “Kipengere, una grande famiglia!”.
Durante l’itinerario abbiamo avuto la fortuna di conoscere l’associazione “Nyumba Ali”, guidata dalla coppia
Lucio e Bruna e operativa sul tema della disabilità. Abbiamo visitato anche la casa famiglia di San Giuseppe
gestita da Enrico, dove vengono accolti ragazzi orfani o
tolti alla strada. Ci sono molte altre splendide persone
da ricordare ma non abbiamo lo spazio per elencarle tutte.
Seppur missioni ed esperienze diverse notiamo che il
punto di raccordo è sempre l’amore incondizionato verso
il prossimo, il dare senza chiedere nulla in cambio. Pensiamo all’esempio di Lucio e moglie che, rispettivamente
ex commerciante all’ingrosso e insegnante a Bologna,
subito dopo la pensione, decidono di mettersi in gioco

e avviare, in un settore e mondo sconosciuto, un centro
di riabilitazione per disabili con risultati sorprendenti.
Non possiamo non citare il grande Baba Camillo che
negli anni ha creato uno sviluppo incredibile legato ad
acqua, salute e istruzione. In poco più di un decennio
quindici villaggi sull'altopiano di Kipengere hanno ricevuto l'acqua dalle fontane (cosa estremamente rara in
Africa), si combatte l'Aids grazie al dispensario e negli
ultimi anni si è avviato un impianto di imbottigliamento
dell'acqua che può dare un futuro importante e redditizio
alla gente del villaggio.
Purtroppo noi abbiamo calpestato solo per pochi giorni
il continente africano ma siamo stati subito travolti da
una splendida energia positiva. Conoscere il sorriso dei
bimbi, toccare la disponibilità della gente nei vari villaggi,
incontrare il saluto e l’allegria di qualsiasi persona per
strada, ammirare i colori del tramonto e imprimere nella
nostra mente il cielo d'Africa, ci ha riportato ad una vita
più semplice e frugale.
Baba Camillo nel corso del 2013 ci ha detto una frase
che noi tutti ricordiamo: “la povertà è un valore”. Parole
che fanno effettivamente riflettere su come molte persone
riescano ad essere felici proprio grazie alla loro povertà
e dove l’Africa ne è un esempio meraviglioso. Ovviamente
le difficoltà e la miseria che spesso affligge alcune famiglie
è ancora ben presente e l’aiuto deve essere costante.
A distanza di qualche giorno dal nostro rientro in Italia,
con un po’ di mal d’Africa che ci assale, ci accorgiamo
che molti dei nostri bisogni sono futili e insignificanti.
Consapevoli che spesso investiamo parte del nostro tempo ed energia in banalità, speriamo di ricordare e trasmettere quanto vissuto per poterlo ripercorrere giorno
dopo giorno in maniera più corretta.

18

DALL’ASSOCIAZIONE

RACCOLTE
Distribuzioni Viveri

D

opo la pausa estiva, mercoledì 6 settembre è ripresa la distribuzione dei pacchi
viveri ed indumenti usati alle famiglie
in difficoltà e sabato 9 le “Raccolte” nei supermercati del nostro territorio.
Siamo stati in alcuni esercizi di Marostica e
Sarcedo e proseguiremo ogni quindici giorni
in vari altri supermercati che aderiranno alle
nostre richieste.
Un caloroso grazie a tutti i volontari che in
vario modo contribuiscono allo svolgimento
di questa attività, ai direttori, ai gestori ed ai titolari dei vari supermercati e soprattutto a tutte
le persone che donano tutto quello che noi, a
nostra volta, doniamo.
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AFRICA
N Guinea Bissau - Cumura N

Q

ui da noi di AIDS si parla sempre meno. Si fa il punto della situazione il primo dicembre, in occasione
della giornata mondiale. Ma per il resto se ne parla
quasi di una cosa del passato.
In Guinea Bissau, come in tutti gli altri stati africani, non
ci si può permettere il lusso di trascurare il virus dell'HIV
che continua, da oltre trent'anni, a falciare pezzi di generazioni. Una strage difficile da arginare per una serie di ragioni,
tra cui un'inestirpabile machismo e una cultura spesso sessocentrica.
Per fortuna, come in molte aree dell'Africa, nella missione
di Cumura sono a disposizione fondi e farmaci da utilizzare
una volta che la malattia è stata contratta e il sistema immunitario inizia a sgretolarsi. Nei padiglioni del suo ospedale,
centinaia di donne in gravidanza si fanno curare con i farmaci antiretrovirali dando così la vita a bambini sani.
La lebbra ormai sotto controllo, oltre che all'AIDS ha lasciato posto alla TBC e ad altre malattie efficacemente curate
da medici e personale sanitario locale o proveniente dall'estero. Intanto, le apprezzatissime scuole della missione
formano il futuro dei Guineiani.
Qualche merito in tutto questo va attribuito anche al nostro
amico Fra' Memo, attualmente in Italia per motivi di salute
e a cui auguriamo di rimettersi presto in forma.
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N Tanzania - Kipengere N

N

on è solo perché la Tanzania per anni ha
goduto di una situazione sociale pacificata. Non è solo perché a 2000 metri di
altitudine, sull'altopiano in cui sorge Kipengere,
la zanzara anofele e la sua malaria non fanno
strage. Non è solo perché centinaia di amici e
volontari lo aiutano e lo sostengono.
È perché a Kipengere che lavora senza stancarsi
mai, senza disilludersi e mollare nemmeno di
fronte alla miseria, all'AIDS, alla dissenteria che
uccide i bambini, alle contraddizioni di una terra
ove spuntano ripetitori ovunque e spesso, chi ha
appena il pane, non manca del telefonino.
È perché a Kipengere c'è Baba Camillo che gli
abitanti hanno a disposizione l'acqua potabile,
la corrente elettrica, strade, scuole, officine per
lavorare, un centro nutrizionale per bambini orfani, un piccolo ospedale, un mulino e una stalla.
Pole, pole. Piano, piano. Con una fede incrollabile in Dio e nelle possibilità dell'uomo, Baba
Camillo è arrivato lontano. E continua a camminare…

SANKALPA
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BRASILE
N Barreiros - Palmares N

L

La nostra attenzione, vicinanza ed affetto per la popolazione della diocesi di Palmares è sempre viva. Seguiamo
i loro progressi, i loro bisogni, le loro attività… In questi
ultimi mesi sono stati molto impegnati per la sistemazione e
la ripresa dopo l’alluvione che li ha colpiti a fine maggio scorso.
Siamo sempre in collegamento col vescovo Dom Henrique
Soares che ci aggiorna frequentemente sulle varie realtà, dalla
Comunità “Nova Jerico” al Santuario dedicato al Sacro Cuore
di Gesù, al Centro “Francisco e Clara”, all’asilo…
www.diocesepalmares.org

BOSNIA ERZEGOVINA

P

rosegue la nostra vicinanza
per le varie necessità di
Campi profughi, orfanotrofi, ospedali psichiatrici, famiglie...
di quei territori fornendo aiuti in
generi di prima necessità, in appoggio all’associazione A.R.Pa di
Lecco.
“Quando si distrugge la pace, si
distrugge tutta la società. Poi ci vogliono anni per ricostruirla”, sono
le parole dell’attivista bosniaco Kemal Pervanic ed è perfettamente
vero. La guerra in Bosnia è terminata nel 1995, ma ad oggi la società
deve essere ancora pienamente ricostruita, visto tutte le necessità
che ancora permangono.
www.reginadellapace.org
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BETLEMME

L

e Onlus si sa, non sono tutte buone. Dietro
questa sigla – molte italiche vicende giudiziarie ne sono la prova – si nascondono organizzazioni con tutt'altro fine che l'utilità sociale.
Quest'ultima espressione, poi, viene spesso volutamente fraintesa.
Nell'ottica della trasparenza e per mantenere un
rapporto di fiducia con tutti i donatori, l'Associazione Aiuto Bambini Betlemme Onlus ha diffuso
un video per documentare nel dettaglio come siano stati spesi i fondi destinati al Caritas Baby Hospital di Betlemme.
Il 2016 è stato un anno record per questa Onlus
che è riuscita a inviare 1.135.000 euro all'Ospedale;
denaro proveniente da donazioni di privati, famiglie, imprese e parrocchie, oltre che dalla raccolta
fondi e da un consistente lascito.
Questa cifra ha consentito di offrire:
- cure a più di 46.000 bambini,
- 12.352 notti di ospitalità alle madri accolte,
- 6970 ore di consulenza del dipartimento servizi sociali,
- 358 visite domiciliari,
- 7090 sostegni assistenziali,
- 2190 consulenze speciali alle famiglie.
Questo significa che il Caritas Baby Hospital,
attivo a Betlemme dal 1952, è divenuto un punto
di riferimento per tutti i bambini della Palestina
e per le loro famiglie, a qualsiasi fede appartengano.

SANKALPA
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ECUADOR

N Vicariato Apostolico di Napo N

G

li ultimi aggiornamenti ricevuti ci informano sul
Con gli aiuti finora raccolti sono 5 i centri che disponprogetto di potabilizzare l'acqua che va avanti gono dei macchinari per rendere l'acqua potabile. Ma
piano piano. Si sta creando coscienza anche nella ne mancano altri 18.
scuola dell'importanza dell'acqua buona, potabile, che
Dom Adelio saluta tutti gli amici volontari e quanti ci
non crei problemi nei villaggi.
aiutano ad aiutare, ricordiamolo nella preghiera.
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INDIA
N Prema Vasam N
FOOD FOR LIFE

N

Vrindavana

I

O

gni volta che riceviamo notizie e immagini da
Prema Vasam, ci vengono i brividi. Noi normodotati abbiamo una vaga idea di quanto difficile
sia la vita per una persona disabile qui in Italia, nell'Occidente progredito. Difficile e a volte disperata, in termini
di esclusione sociale e pericoli per la salute.
Impossibile ci risulta immaginare come possano sopravvivere e avere una vita degna di questo nome, le persone affette da handicap in India e nelle altre aree povere
e culturalmente arretrate ( non si offendano gli Indiani,
si fa riferimento qui alla struttura sociale del paese; e
una società divisa in rigide caste è culturalmente arretrata).
A Prema Vasam, l'orfanotrofio che ospita centinaia di
persone disabili, grazie al lavoro di Selvyn Roy e del suo
staff, le persone con disabilità vivono, sorridono, studiano
e arrivano a essere felici.

N SOS

N

l FFLV ha iniziato la sua
attività nel 1990. A partire dal quel momento
il FFLV si è messo al servizio dei bambini trai i più
poveri dei poveri, l’ultimo
gradino della scala sociale
indiana, coloro che sono
dimenticati, disprezzati,
coloro che praticamente
non esistono.
L’instancabile lavoro di
tante persone di questa associazione ha dato speranza, istruzione e una vita
migliore a tantissimi bambini e giovani. Ma le loro
attività sono rivolte anche agli adulti ed anziani per le
varie problematiche che possano incontrare. Noi continuiamo ad essere loro vicini affinché possano continuare ad alleviare qualche sofferenza.
www.fflvrindavan.org

Tibet India Nepal N

C’

è un immaginario filo conduttore che ha portato Eugenia e Lama Gendun ad
occuparsi delle precarie condizioni
di vita delle popolazioni di quei 3
paesi. La loro attenzione è rivolta all’istruzione, ai malati, ai nomadi, ad
un monastero ed ai malati di lebbra
di Palampur, nel nord dell’India.
Continua sempre la nostra vicinanza
per tutti questi progetti.
www.sostibet.org
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PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

N …E

C

scopro cos’è la felicità! N

hi mai avrebbe pensato che un giorno mi sarei trovato a chiedere AIUTO?
Io? Con un papà che ha sempre fatto l’impossibile per me?
Con una donna che mi ama e che mi ha
sempre dimostrato tutto il suo amore e non ha
mai lasciato la mia mano?
Con parenti, zie, cugini che hanno sempre
creduto in me?
Si, proprio io, con coraggio e volontà ho intrapreso e deciso di eliminare quella grande
bugia che avevo in più nella mia vita!
Sono un ragazzo padovano di 26 anni, descritto come una persona dolce, buona, responsabile ma anche io in questo cammino
verso la felicità.
Inizialmente non credevo di resistere nell’affrontare problemi e situazioni che continuavo
a schivare per paura di perdere quella “falsa felicità” che la sostanza ti porta ad avere!
Qui a Ca’ Delle Ore, in pieno percorso mi
accorgo quanti lati negativi può darti la tossi-

codipendenza!
Non avrei mai pensato di migliorare nell’impulsività, nel gestire emozioni, dinamiche e situazioni che possono solo migliorare la mia
vita!
Difficile, molto difficile partire e lasciare a
casa la donna che ami, familiari che credono in
te, però quando mi sono accorto che mancavo
io, l’unica strada da percorrere era questa, trovare il mio “io” e diventare un uomo, stare bene con se stessi per poi stare bene e amare!
La mia voglia di vivere felice è immensa, ora
posso dire di iniziare a sentirmi Uomo, donando a me stesso e alle persone che porto dentro
nel mio cuore la gioia e la felicità che io posso
trasmettere nella mia futura vita.
C’è un oceano di motivi per vivere felici…
perché chiuderli dentro una bolla?
La mia ultima possibilità mi è stata data
da persone che amo e che voglio nella mia
vita… quindi??
Quindi AVANTI SEMPRE!!!
Elia Z.
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N

Io contro di te
N

N
Frasi ricavate da ”Intro”
canzone di J-AX che dà voce
al mio percorso in comunità
N
Non è mai finita finché
non lo decidi tu,
Per la prima volta ho tirato il freno
incerto se fossi l’unico scemo
o l’ultimo a crederci per davvero
Entrato qui da sbarbato
con la penale di risparmi di una vita al prezzo della libertà
Non voglio vivere su un grattacielo
solo sputare indietro un po’ il veleno
Benvenuti a tutti quelli come me
che quando hai visto il mondo dalla cima,
sei intrappolato al top come un topo
Copiare te stesso libera meno dolore
che farsi tagli nel cuore
nel sangue cercare le parole
e il caso che mi ripigli
o che mi ripigli per caso
Ricominciare da meno di zero
e finalmente sollevare il velo
e raccontarmi veramente.
Non è mai finita finché
non lo decidi tu.
Grazie ad un uomo (Padre Ireneo) che con fiducia costanza
ed amore ha trovato la sua famiglia nel crederci a cambiare la
vita di molte persone e per tutto ciò è il caso di dire con le
parole di J-Ax che…
“...per la strada lo chiamano padre
e a Philadelfia lui è Roky
sarà che al posto di un bambino
Dio gli ha dato due milioni di nipoti”.
Federico

Io contro di te
Io contro di me
Tu sei me
Tu sei dentro di me
Tu non sei me
Tu mi inganni
Io voglio farti sparire
Ma tu sei me
Tu sei il nero
Io sono il bianco
Sulla scacchiera
Lottiamo in continuazione
Sei diventata molto potente
Ma solo grazie a me
Io ti ho fatto nascere
Ti ho dato da mangiare
E ora non ti darò più niente
Perché tu sei me
Ma non sei quello che voglio
Io voglio me non te
Che sei me
Che sei dentro di me
Con un respiro ti gonfierò nella mia pancia
e poi ti soffierò via
piano piano
lo farò ogni giorno
e quando la pancia sarà sempre più piccola
saprò
che te ne sarai andato
le tue uova si schiuderanno
i tuoi figli
dentro me
si riprodurranno
ma io non gli darò più da mangiare.
Tommaso B.
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Salve a tutti cari lettori, mi chiamo Matteo purtroppo ancora tossicodipendente, vengo dalla
provincia di Vicenza e ho 26 anni.
Volevo scrivere queste 4 righe per tutti voi, tossici e
non…
Sono qui nella comunità
Cà delle Ore oramai da un
anno e nonostante le difficoltà sono ancora qui, a lottare
contro quel demone che porta il nome di cocaina, eh si, la
cocaina secondo il mio punto
di vista è un demone che ci
invade corpo e mente.
Io lo sto ancora combattendo, ma grazie, prima di tutto
a me stesso, e a tutto lo staff
della comunità piano piano
questo demone lo stiamo esorcizzando, penso che i demoni, le cose oscure non siano solo “spirituali” ma anche materiali, come per esempio le droghe, il gioco
d’azzardo e chi più ne ha più ne metta!

C

arissimi lettori, io sono Michele, sono nato 47 anni fa, vengo dalla provincia di Verona, sono sposato ed ho un bambino.
Ho avuto problemi di tossicodipendenza ma adesso sono qui a Cà delle Ore a Breganze, un posto a dir poco bellissimo, con una vista bellissima, immerso nel verde. Tre
giorni prima di arrivare mi sembrava un incubo, non credevo nella comunità, ero convinto di farcela da solo, ma
da solo si va solo in rovina e non c’è altra possibilità che la
comunità. Gli operatori sono molto bravi e competenti,
non ci fanno mancare nulla come gli psicologi e anche
Padre Ireneo, persona straordinaria che ammiro e stimo
con tutto il cuore, che ha dedicato tutta la sua vita per aiutare chi come me è caduto nella dipendenza. Ve lo dico
con il cuore in mano, se avete problemi di dipendenza
non esitate a chiedere aiuto, chiedete un colloquio, vi assi-
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Ragazzi, so che uscire dalla dipendenza è dura li fuori, ma qui dentro vi garantisco che si può guarire, penso
che TUTTI possano guarire, basta metterci un po’ di
umiltà un pizzico di buona volontà… si
si… solo un pizzico ed accettare che il nostro è un problema che va affrontato!
Questo è molto importante, perché se si
ha un qualsiasi problema è più facile stare
fermi e non fare nulla; lavorare e provare
a risolverlo di solito richiede più fatica ma
dopo averlo affrontato ed averci lavorato
per bene, il problema si risolve! E sicuramente ci darà delle grandi soddisfazioni!
Cito Padre Ireneo: “Con fatica e il tuo
sudore, in alto arriverai” ed è vero ragazzi!
Poi non si avrà più a che fare con il nostro demone ma avremo a che fare con il
nostro angelo.
Non esistiamo solo noi nelle nostre vite ragazzi!
Con questi pensieri io vi saluto…
SI PUO GUARIRE!!!
Matteo.

curo che vi troverete bene, non pensate di farcela da soli
come ho fatto io che ci ho messo una vita a decidermi,
più aspettate peggio è. È così brutto buttare la propria giovinezza per quella maledetta droga, non esitate a chiedere
aiuto alle persone che possono aiutarvi a vivere senza
quella maledetta sostanza. Si sta così bene puliti dalle sostanze, è così emozionante vivere le emozioni, non mi
sembra vero che di vivere di emozioni e di cose semplici,
è così bella la vita se sai viverla al meglio.
Auguro a chi avesse necessità di avere il coraggio di
chiedere aiuto, di non aspettare più il tempo giusto... il
tempo passa più in fretta di quello che pensiamo. Ricordate, la vita è un dono preziosissimo, non buttatela via, vivetela al meglio e liberi dalle sostanze perché la vita è una
sola e va vissuta con dignità.
M.M
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N

Oggi no!
N

Un ticchettio di una bomba pronta ad
esplodere… Boom!!
Basta!!!
Sono stufo di vedere tutto ‘sto degrado’
su tutti i media!!
Vedo troppe persone che combattono
per il denaro… carta straccia… un’unità
di misura…
e quanti ammazzano in nome del Signore?? E gli interessi politici??
Ho lanciato anche io una bomba sette
mesi fa, ed ora scopro che è bello sognare
un mondo e farlo sognare agli altri.
Cercare il fiore in mezzo ai detriti sarà
più faticoso ma quando lo troverò sarà
più bello di un campo intero.
La voglia di stare bene è qui, la voglia
di far vedere che si può star bene è qui!!!
Voglio rendere pubblica questa guerra:
ogni giorno combatto senza armi per degli ideali sani, vinco battaglie contro il
mostro della droga, contro me stesso e
per me stesso.
Cosa mi aiuta di più? Vedere volti che
cambiano in mezzo a mille torri che cadono.
Nicola Z.

N

La vita è melodia :
...a che volume vuoi
ascoltarla???
N

L

a gioia non è un'emozione che padroneggia nella mia vita. Gioia,
tristezza, rabbia e paura sono principalmente delle emozioni primarie che al posto di convivere nella mia mente, cercano impetuosamente di sovrastarsi per avere un'anteprima tra di loro e
condizionare il vissuto e l'evoluzione della mia giornata.
La vita fondamentalmente è composta da momenti, da attimi che per
me diventano per la maggior parte sfuggenti; tutto questo spesso implode
dentro di me continuando a fare confusione e danni, a volte apparentemente incalcolabili.
Ho capito che solo la forza di accettarmi, di capirmi, di volermi bene,
di lottare, di essere puro con me stesso e con gli altri, di rialzarmi, di
reagire e di essere giusto nei confronti della vita può portarmi a stare
meglio e a crescere, a sentirmi un essere umano degno e non una semplice nullità e un inutile peso per questa vita… schiavo in una società
complessa.
Penso e credo che mettere da parte i pregiudizi su se stessi e sugli altri
possa portare solo a dei miglioramenti genuini.
Credo inoltre che tutte le delusioni e le aspettative deluse della vita
che un tempo seminavano e macinavano depressione ed aspetti depressivi, se "studiate" ed approfondite invece possano anche “girarsi”,
permettendoci di vedere, assaporare e nutrirci dell' altra faccia della
medaglia, essendoci d'aiuto per una maggiore consapevolezza ed una
crescita personale evolutiva più forte; una migliore accettazione ed un
"migliore metterci in gioco di noi stessi”. Penso e credo che alla fine si
riescano a comprendere e a capire molte cose.
Gioia, tristezza e non solo, sovrastano i nostri momenti; penso che
forse vuol dire che siamo vivi, in un certo senso centrati e presenti e
penso che della vita faccia parte anche questo.
Riguardo la gioia, in fondo non so ancora bene esattamente che cosa
sia, ma so cosa si prova...
solosandro1984
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N Io

M

ai avrei pensato di intraprendere un cammino in comunità
e invece oggi sono sei mesi che
lotto con tutte le mie forze per spezzare
le catene delle dipendenze.
Sinceramente appena entrato non ci
credevo molto, però con il passare del
tempo ho imparato che la comunità è
una scuola di vita.
Era un passaggio d'obbligo a cui non
potevo rinunciare se volevo veramente
cambiare fino in fondo.
Ho cominciato ad affrontare le giornate a pieno accettando tutto quello che
mi veniva proposto per quello che era,
cosi com'era senza lamentarmi partendo già dal presupposto che seguendo
queste cose alla lettera, un giorno, quando sarei stato al di fuori da questa campana di vetro, avrei potuto essere certo
di non avere tralasciato vuoti di cui mi
sarei pentito facendone poi i conti.
Ho imparato che ci sono quattro principi fondamentali su cui basarsi e sono:
amore, verità, giustizia ed umiltà.
Solo loro un giorno mi guideranno
verso il primo giorno di una nuova vita,
fatto di consapevolezza e riflessione su
cui ogni mia azione dovrà essere ragionata perché c'è una causa-effetto per
ogni cosa.
È inevitabile che a volte riaffiorino le
ferite e i dispiaceri, ma l' importante è
reagire sempre chiedendo aiuto ringraziando dio di essere in un luogo dove
mi sto rigenerando in pace regalandomi
la soddisfazione più grande della mia
vita, cioè di avere scelto di rendere più
facile e possibile vivere da persona normale.
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ho scelto… N

Il vero significato per me di comunità
è la possibilità di recupero, dove ciò che
era compromesso viene risanato.
Tutti sperimentano l' arte del recupero
ad esempio il sonno, il recupero di un
amore sepolto da una marea di frustrazioni ed è tutto proiettato verso l' altra
persona e non a noi stessi.
Io ho scelto tutto questo, il potermi
finalmente fermare prendendomi il giusto spazio dove sto risanando ferite e
rinforzando il mio carattere .
Qui si impara anche ad essere umili
aiutando gli altri; cercando di essere
sempre disponibile verso i compagni e
se è possibile con il sorriso cercare di
dare una mano a chi si trova in difficoltà.
Ogni giorno la vita ci offre una lezione
e ci saranno sempre momenti belli o
brutti, ma ora applicando ciò che ho
imparato so per certo che la speranza
ed il mio entusiasmo mi daranno modo
di trovare soluzioni ed evitare i problemi.
Un ultima cosa, io non sono mai stato
un ragazzo “casa e chiesa” ma so che
nel profondo del mio cuore ho sempre
pregato per guarire da questo tumore
che io chiamo droga.
Un giorno che ero in difficoltà, seduto
sotto un albero tutto solo, mi è apparso
dietro le spalle un frate di nome Beppe
sarà stato un caso o chiamiamolo destino?
Quest’uomo con la sua serenità e
semplicità mi disse: “Che c’è che non va
figliuolo?”.
Ed io prontamente gli risposi, eh! Sto
passando un periodo difficile, lui mi

disse: inginocchiati! Ed io con stupore
e sinceramente con un po’ di diffidenza
lo ascoltai. Mi porse la mano e mi fece
leva alzandomi dicendomi, vedi! L’importante è sempre trovare il coraggio
di chiedere aiuto.
Mi rimase impressa una cosa in particolare: la luce che emanavano i suoi
occhi, di un uomo che pur possedendo
solo una tonaca, un paio di sandali e
uno zainetto con il ricambio di due mutande ed una maglietta, nel suo possedere “nulla” emanava una felicità
radiosa.
Prima di andarsene mi disse: “Leggi
il vangelo e capirai il vero senso della
vita”!
Da subito mi rallegrò la giornata facendomi passare la difficoltà, ed io lo
presi in parola.
Eh si! Ho cominciato a leggere il vangelo e sembrerà impossibile ma la mia
ricerca di un cammino spirituale di
punto in bianco ha preso forma.
Ora, ogni giorno, leggo un po’ di pagine e sento che nel mio cuore si è accesa una speranza che non so se
chiamarla fede, ma è quella cosa che
avevo di certo perso.
All’improvviso le piccole cose sono
diventate le più importanti ed ho cominciato a vedere ed affrontare le cose
da un altro punto di vista.
Traendo le conclusioni ora sono sicuro che la voglia di vita non si perde
se si rischia di pagarne il prezzo.
Terrò sempre alta l’intensità della domanda e voglio ricordare a me stesso e
a tutti voi che la vita non è un gioco.
r .a 87
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UNA SORPRESA. DALL’ASCOLTO AL DIALOGO
di Fra Angelo Visentin ofm

“C

hiudete gli occhi. Chiudete gli occhi. Immaginate questo... a tavola, mammà, papà io,
mio fratello, la mia sorella. Ognuno di noi
col suo proprio telefonino... e parlando... tutti parlano,
ma parlano fuori, fra loro non si parla, tutti parlano, ma
parlano fuori, fra loro non si parla. Tutti si comunicano,
è vero?, sì, tramite il telefonino, ma non dialogano, questo
è il problema... questo è il problema, la mancanza di dialogo, e la mancanza di ascolto. L’ascolto è il primo passo
del dialogo... e questo credo che è un problema che noi
dobbiamo risolvere; una delle malattie più brutte, del
tempo di oggi è la poca capacità di ascolto. Come se noi
avessimo le orecchie bloccate... l’Ascolto. “Sì io mi sto
comunicando con il telefonino... “ma non ascolti quelli
che sono vicini a te; non dialoghi. Sei in comunicazione
con altro, che forse non è comunicazione vera, non è
dialogo.... io dico una cosa, tu dici altro... è virtuale... e
come si incomincia a dialogare? Con l’orecchio. Sbloccare
le orecchie... e... orecchie aperte per sentire cosa succede...
per esempio, io vado a visitare un ammalato e incomincio
a parlare... “non ti preoccupi blablablabla... ciao che Dio

ti benedica” eh, ma quante volte si fa così? E il povero
ammalato rimane così... ma lui aveva bisogno di essere
ASCOLTATO. Quando tu vai a visitare un malato... stai
zitto, dalle un bacio, carezzalo... una domanda: ma come
stai? E lascialo parlare. La lingua in secondo posto, “al
primo posto chi è?… L’orecchio, …non ho sentito...
L’ORECCHIO... e la lingua?... al secondo... al secondo
sempre... eh... ma ascoltare... e dall’ascolto al dialogo concreto perché questo che si fa col telefonino è virtuale, liquido, non è concreto ...”.
(EL OBSERVADOR de la actualidad, del 12 marzo del
2017)
E ora possiamo chiederci: Chi è questa persona che
parla con così tanta chiarezza? A chi parla? Se sentissimo
il tono della voce, la variazione dei toni, la semplicità del
linguaggio risponderemmo subito... A chi parla? Certamente a dei ragazzi! Ma comprendiamo anche noi grandi!
Auguro a chi legge di precisare il significato di alcune
parole che sono nella bocca di tante persone.
Ma queste, qui, sono arricchite di “cuore!”.
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DALLA “CASA DEL GIOVANE” DI PAVIA

13 GIUGNO 1984 - L’UOMO
E LA SUA AUTOREVOLEZZA
di Vincenzo Andraous

S

tavo chiudendo l’ufficio per fare ritorno
a casa, quando l’occhio s’è imbattuto sul
calendario appeso alla parete, la data
odierna un impatto inaspettato, improvviso,
mi ha catapultato nell’era del ferro e del fuoco,
epoche cretacee, jurassiche, risvegliandomi
ricordi che credevo sepolti ormai perduti nel
tempo. Il 13 giugno di tanti anni fa, del 1984,
secoli esplosi e implosi letteralmente, scomparsi, una sorta di caduta all’indietro, dove la
memoria storica è letteralmente andata in
frantumi. Eppure il tempo non dovrebbe consentire sbandate e rinculi, il tempo dovrebbe
essere sempre quel grande e indiscusso riferimento perché autorevole, quel dottore efficiente ed efficace, quel pedagogo mai stanco
di intuire e creare nuove opportunità, quell’educatore infaticabile di ognuno e di ciascuno.
13 giugno del 1984, disperso nei meandri
della mente, dissolto sotto il primo strato di
pelle, chi ricorda più l’Uomo che fece un passo
in mezzo alla tempesta, non ho detto un passo
in avanti, ma in mezzo, là, dove infuriava l’assenza di un perdono.
Chi rammenta più l’Uomo che nel silenzio
del fare, creò le condizioni per una mediazione
che era già in procinto di divenire riconciliazione.

Quell’uomo altero e severo, con il dono profondo della misericordia e della compassione
per quanti furono vittime innocenti, spesso
rimasti senza giustizia, per quanti furono utopisti illusi nella teoria e violenti nella pratica,
infine per quanti risultarono uomini sconfitti
e vinti. Quell’Uomo eretto e fiero, in mezzo,
là, tra quegli uomini allo sbando, quella data,
13 giugno, ha una sua grande importanza, nel
conservare il valore della dignità dentro la tragedia di una vera e propria guerra combattuta
nelle strade, nelle piazze, nelle città, nei paesi,
nelle celle e nei passeggi delle carceri italiane
ridotte a terra di nessuno.
Non ho dubbio alcuno del valore di quella
sua intercessione in quel remoto 13 giugno
1984, il suo tentativo di indurre combattenti
e simpatizzanti alla fine della lotta armata, a
ritrovare un equilibrio sufficiente per arginare
la disumanità dilagante dell’ideologia, soprattutto per raggiungere una riconciliazione umana, sociale e politica.
Ho avuto forse immeritatamente il grande
dono di conoscere il Cardinale Carlo Maria
Martini, di ascoltarlo e di abbracciarlo, di
comprendere come a volte muoversi verso
l’altro non si esaurisce con una preghiera
di intenti, ma con una azione di posizione
forte e libera.
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DA ASSISI – DAL PROTOMONASTERO SANTA ChIARA UNA PAROLA DALLA CLAUSURA

IO hO FATTO LA MIA PARTE;
LA VOSTRA, CRISTO VE LA INSEGNI
di suor Maria Chiara

S

an Bonaventura nella Leggenda Maggiore, narrando
del transito di san Francesco, scrive: «Così disteso
sulla terra, dopo aver deposto la veste di sacco, sollevò
la faccia al cielo, secondo la sua abitudine, totalmente intento a quella gloria celeste, mentre con la mano sinistra
copriva la ferita del fianco destro perché non si vedesse. E
disse ai frati: “Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve
la insegni”». (LegM 14,3.)
Dobbiamo toglierci i sandali per entrare in questo roveto ardente dove a bruciare è la vita di Francesco, che
aveva chiesto di essere portato a Santa Maria della Porziuncola “per rendere a Dio lo spirito della vita, là dove
aveva ricevuto lo spirito della grazia”. Qui si era fatto deporre nudo sulla nuda terra per non dare presa all’avversario. Francesco nel corpo è consunto dalla malattia
eppure non cessa di lottare, non viene meno in lui la
sana lotta della vita e si fa deporre nudo per non essere
trattenuto da nessun appiglio, per combattere fino alla
fine quel male che si annida nel cuore dell’uomo, così
che il seme della gioia di Cristo, che lo abita, non gli sia

strappato da nulla e da nessuno, ma germogli verso la
vita nuova. Non spende parole in prediche o lunghi discorsi spirituali parla a Dio, ai suoi frati e a noi oggi con
segni, perché la realtà è molto più grande della razionalità
e il segno rimanda a una verità, che bisogna riconoscere,
interpretare e gustare. Nudo sulla nuda terra raccoglie
e riconsegna senza trattenere nulla per sé la sua vita fatta
di storia e quotidianità, di lacrime e tribolazioni, di gioie
e speranze, di lavoro e fatica, tutto si intreccia e si interseca
con le inevitabili contraddizioni e lotte per unificarsi
nella pace e nella gioia;“… nella gioia cristiana che provoca le lacrime perché qualitativamente è simile al dolore,
perché proviene da quei luoghi dove gioia e dolore sono
una cosa sola, riuniti, così come egoismo e altruismo si
perdono nell’Amore” (Tolkien).
Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni:
Francesco sa che la sua vita è solo un capitolo del libro
della storia, iniziato da altri molto prima e che da altri
ancora sarà completato, egli ne contempla l’armonia ma
sa di non esserne la misura. Ha la consapevolezza di non
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aver fatto tutto, ma solo la sua parte, attraverso cui ha
riversato sull’umanità un riflesso della bellezza del Padre
delle misericordie, ma l’opera di Dio non è esaurita,
perciò la lascia, la consegna ai suoi frati, certo che lo Spirito non solo insegnerà ad altri la loro parte ma anche
tutto ciò che lui non è riuscito a riflettere, così che
nulla vada perduto dell’inesauribile bellezza dell’amore di Dio. Questa
consegna, in cui Francesco rivela il suo limite di
creatura, svela la grandezza della sua libertà, che
non trattiene nulla come
sua proprietà, ma lascia
che siano altri a disporre
come meglio usare dei
frutti e dei fiori del proprio terreno, suscitati da
Dio.
Noi vorremo capire tutto, disporre di tutto, invece
i passaggi nodali della vita
li capiamo “dopo” e non
tutto capiamo. Ci sono situazioni di apparente non senso,
avvenimenti che non scegliamo e non vorremmo … Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo
che ci è donato con il dovere di adoperare tutta la forza,
l’intelligenza e il coraggio che abbiamo per camminare,
lavorare e fare la nostra parte, seminando semi di luce,
sperando e operando il meglio per far germogliare quei
semi di bene che giacciono nel più profondo del cuore.
Semi che solo la pazienza può far fiorire e che la prudenza
porta a compimento. Una pazienza e una prudenza che
non vanno confuse con l’indecisione, da cui sono distinte
e separate, perché non si sottraggono dal valutare, dal
decidere e dall’agire, certe che l’amore quando è mescolato
al dolore cresce più forte.
Chi fa la sua parte compie l’opera di salvezza, che si riversa come una benedizione perché è iscritta di fedeltà.

La fedeltà non è mai facile, lineare, ovvia ma incisa nella
viva carne, tempio e dimora di una Presenza che vi abita,
che viene e va, che scompare e ritorna, che è dono e sorpresa sempre da cercare e da seguire. Una Presenza che
è alterità, un’alterità intima a noi stessi, ma da non confondere con noi stessi.
Riuscire a mantenere
questo scarto tra noi
stessi e il bisbiglio di
tale voce, che abita
l’anima, impedisce di
cadere nel monologo
con le mille voci di noi
stessi che producono
fantasie e illusioni, che
accecano e ingannano,
promettendoci un bene che poi non sanno
donare e facendoci investire infinite energie
in lotte sbagliate e vane. Facciamoci toccare
nella carne da questa
Presenza più intima di
noi stessi, lasciandola
entrare nelle stanze più recondite e permettendole di
toccare le ferite con tutte le maledizioni e le benedizioni
che racchiudono, ci insegnerà a fare la nostra parte, allora
sgorgherà la gioia autentica, che non è un sentimento
epidermico di esaltazione ma pace profonda, che nel
cammino della vita ci fa crescere e ci spinge sempre in
avanti.
Ecco, è ormai chiaro che per la grazia di Dio la più degna
tra le creature, l’anima dell’uomo fedele, è più grande del
cielo, poiché i cieli con tutte le altre creature non possono
contenere il Creatore, mentre la sola anima fedele è sua
dimora e sede, e ciò soltanto grazie alla carità di cui gli
empi sono privi, come afferma la Verità stessa: Chi mi
ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò, e verremo
a lui e faremo dimora presso di lui. (III Lett. santa Chiara
21-23).

Le informazioni riguardo
le celebrazioni all’Eremo di S. Pietro
si possono trovare sul sito

www.sankalpa.it
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IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
di Susanna Facci

G

iorni fa mi è capitato di vedere il film “Il condominio dei cuori infranti”, film francese che racconta le vicende di un gruppo di anime perse
che vivono in un condominio fatiscente così come le
loro stesse vite, alla ricerca comunque di rapporti di
amicizia e di amore: un astronauta della NASA che con
la sua capsula spaziale inspiegabilmente approda sul terrazzo di quel condominio, accolto da un’anziana araba
che gli prepara un prelibato cous cous; un aspirante fotografo che, unico tra gli altri inquilini, si rifiuta di contribuire alle spese per l’installazione di un nuovo
ascensore - “a me non serve - spiega - abito al primo
piano!” - e che poi, per ironia della sorte, si ritrova confinato in una sedia a rotelle da cui riuscirà a liberarsene
solo per raggiungere un’infermiera nevrotica, e così via.
Non è stato difficile per me ritrovare delle similitudini
tra quel condominio e il nostro mondo, la nostra “casa
comune”: un grande condominio di cui però non dobbiamo pagare l’affitto, donatoci nuovo e splendente in
comodato d’uso, ma ormai reso fatiscente dalla nostra
negligenza.
Un mondo in cui mancano sempre più questi semplici

Downtown Boston

rapporti umani, dove prevale l’egoismo e l’interesse personale, pronti a “contribuire alle spese” solo se vi è un
qualche tornaconto. Un mondo complesso, problematico,
malconcio. Mentre le vite in quel film sono descritte con
ironia e umorismo, è sempre più difficile riuscire a sorridere di fronte a quanto sta accadendo oggi nel mondo:
conflitti armati, terrorismo, migranti allo sbaraglio, l’ambiente che si deteriora sempre più, l’egoismo e gli interessi
dei paesi più ricchi e potenti che prevale, l’ingiustizia,
la povertà: solo in Italia oggi oltre 1 milione di minori
– circa il 10% del totale – vive in condizioni di povertà
assoluta, senza il necessario per vivere (Save the Children). E molti di noi ci stiamo ormai abituando alle immagini di barconi di disperati che sempre più numerosi
approdano nei pochi porti accessibili. E anch’io - come
Papa Francesco qualche anno fa a Lampedusa - mi chiedo sinceramente chi di noi si ritrovi a piangere per queste
persone, chi di noi soffra realmente con loro, quanti di
noi purtroppo, invece, sentano che tali tragedie non le
riguardano e, complici di una “globalizzazione dell’indifferenza” citata dal Santo Padre in quella occasione,
ritengano che qualcun altro ci debba pensare, in un ge-
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nerale scrollo di spalle che male fa a quel germe di umanità, a quella perla preziosa, che troppo spesso giace silente in ognuno di noi. E, riferendosi a un’Europa da
sempre assente su queste questioni, in occasione della
Giornata del Rifugiato al Centro Astalli a Roma, di umanità aveva parlato anche Stefano Rodotà, il giurista recentemente scomparso: “Un supplemento di umanità ci
viene chiesto e non un continuo impoverimento dell’umanità, che invece è esattamente quello a cui stiamo
assistendo. Proprio [per questo] vi confesso che faccio
particolarmente fatica a tenere ferme le distinzioni tra
richiedente asilo, profugo, migrante per ragioni economiche. L’Europa ha scritto nel preambolo della sua Carta
dei diritti fondamentali: ‘L’Europa si costruisce intorno
alla persona’. Dov’è la persona in questo momento? È
classificata, ridotta a un profilo sommariamente giuridico:
migrante, richiedente asilo” (Rapporto Annuale 2016,
Centro Astalli).
Ed è interessante che sia proprio un giurista a dirlo.
Non si può parlare solo di regole, di respingimenti, di
rimpatri, c’è tutta la vita di queste persone che va considerata e non si può far finta che non esista. Adesso pare
che la strage in mare dell’11 ottobre 2013 dove, tra gli
altri, hanno perso la vita 60 bambini, sia stata dovuta a
ritardi nei soccorsi per un rimpallo di responsabilità tra
le capitanerie di Malta e di Lampedusa: ma com’è possibile
che le presunte regole vengano prima delle persone? “Il
sabato è stato fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato”
(Mc 2,27). Ultimamente siamo arrivati al paradosso del
“reato umanitario”, di per sé un pesante ossimoro: non
potendo fermare le vittime prima che partano dai loro
Paesi, e non riuscendo a colpire i carnefici, cioè gli scafisti,

si finisce per criminalizzare i soccorritori, che ogni giorno
si sforzano di salvare chi sta morendo in mare (Ezio
Mauro).
Ricadiamo sempre in quel “noi e loro”, con un “prima
noi” e “poi loro”, dimenticandoci della grande famiglia
umana a cui tutti noi apparteniamo a prescindere dal
colore della nostra pelle, condizione e/o provenienza
geografica. Come in quel film francese, tutti noi siamo
persone allo sbaraglio, naufraghi in un mare in tempesta,
nonostante le nostre sbandierate certezze, e tutti con il
cuore infranto perché lontano dalla fonte, dal Centro
che infonde equilibrio e Amore. “Chi è il responsabile
del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi
rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno
altri, non certo io” (Papa Francesco).
Forse ci sentiamo impotenti, e forse per certi versi lo
siamo realmente, persi in questo mare di tragedie, ma
la GIOIA vera nasce da UN CUORE NON DIVISO, da
un cuore unificato, capace di ricevere e donare Amore,
Vita, Pace. Il nostro necessario no all’ingiustizia e a tutte
le forme di non amore diverrà allora ancor più chiaro
nel Silenzio: se la nostra preghiera sarà profonda, tutta
la nostra visione del mondo cambierà, dalla paura e da
una reazione negativa a un sentimento di positiva e profonda connessione, compassione (Padre Richard Rohr)
così fino al pensare non in termini di “noi e/o loro” ma
di un semplice, unico, grande “NOI”. E qui sta la nostra
responsabilità.

“Dove è tristezza, che io porti
la gioia” - San Francesco
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i sono momenti in cui, dentro di noi, convivono l’assurdo
e la grazia. In situazioni insospettate, sperimentiamo una
sofferenza grande e assurda, e nell’intimo di questa esperienza si ha una sorta di lacerazione, ma è proprio all’interno di
quel vuoto oscuro che scopriamo la bellezza del vuoto creatore,
e questo è veramente un paradosso incredibile.
Jean-Yves Leloup, I terapeuti del deserto
La meditazione [il silenzio] ci aiuta a condurre la nostra vita
come se fosse un processo di crescita integrale. Vivere un’esistenza ricca di senso significa vedere le nostre vite maturate
costantemente e in profondità. Nella nostra società riceviamo
ogni sorta di sostegno per crescere dal punto di vista intellettuale, ma non viene fatto altrettanto per la nostra crescita spirituale. Scoprire e conoscere intimamente il nostro spirito,
centro della nostra identità, equivale a iniziare a vivere del potere di tale centro; non più sballottati da ogni folata che viene
a increspare la superficie, impariamo a radicarci in noi stessi.
La meditazione ci conduce giorno dopo giorno a coltivare la
vita spirituale e a radicarci nuovamente nel nostro centro.
John Main, The Way of Unknowing.
Mi viene in mente un verso di Camus che dice:
“Dopo la tempesta procellosa,
la notte cupa, il vento sibilante,
il mattino porta chiarore sereno,
speranza del porto e salvezza”.
San Francesco è una specie di porto e di salvezza per tutti gli
uomini che sono in ricerca, non solo quelli dell’occidente, ma
per l’essere umano di ogni parte del mondo.
Leonard Boff, I terapeuti del deserto

Alba sul Grand Canyon, Yavapai Point copy

