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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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ACCOGLIENZA

E

cco l’opportunità per riflettere su questa PAROLA
chiave della nostra Fraternità Francescana “poliedrica”.
“La parola accoglienza deriva dal verbo latino ACCOLLIGERE, composto dalle particelle A – CO e dal verbo LÉGERE (raccogliere, mettere insieme, radunare). La particella
A implica la vicinanza, o meglio, il movimento verso l’altro,
per condividere qualcosa (la casa, il tempo, lo spazio, le possibilità economiche, il lavoro, le competenze, ecc…); e, facendo questo (con) legarsi
accorciando le distanze,
mettendosi accanto con
pari dignità con chi ti sta
vicino, davanti e “indietro”.
Non c’è accoglienza
quindi senza relazione con
l’altro e apertura all’altro,
senza riconoscerlo nella
sua particolarità.
L’ACCOGLIENZA è
ALTRO, è PIÙ dell’OSPITALITÀ. Si può essere
ospitali, ma non accoglienti. L’Accoglienza presuppone l’ospitalità, ovvero la
disponibilità a condividere
vitto e alloggio con altri,
ma non si riduce a essa.
L’accoglienza mi spinge a
farmi carico del mondo dell’altro: cultura, religione, appartenenza, storia ecc… nel nostro caso ACCOGLIERE la RICHIESTA DI AIUTO che proviene da una persona ferita
nella vita… prigioniera da dipendenze e schiavitù varie e
che… tende la mano per liberarsi…
Così è da trentasette anni per me e per noi tutti.
Certo alla richiesta di essere accolti la Fraternità chiede
a sua volta di essere accolta con la sua storia e il suo cammino
ed è da questa reciprocità che insieme, abbracciando le ferite,
le paure, le incertezze, la scomodità dell’altro si va avanti e
ci si libera.
Accoglienza vuol dire “francescanamente” FARSI CARICO – PRENDERSI CURA, ACCOMPAGNARE PAZIENTEMENTE, TUTELARE LE FRAGILITÀ più o meno

vistose o gravi di chi è accolto, promuovendo percorsi di reciprocità attraverso la conoscenza e l’assunzione di responsabilità.
Trentasette anni fa i Frati hanno OSATO – RISCHIATO
e deciso di aprire la FRATERNITÀ S. Francesco a Breganze
proprio come “comunità di accoglienza”!
Al tempo abbiamo deciso di andare oltre i confini delle
proprie consuetudini, usi e statuti… abbiamo deciso di aprire
la Regola “intelligenza, cuore e braccia” a chi, ai margini
della società, chiedeva
aiuto.
Beh! Il discorso è
storia quotidiana di fede-speranza e carità gioiosa che, via-via, per non
cadere nei trabocchetti
dell’assistenzialismo, della filantropia o del profit
sono nate: la Cooperativa Cà delle Ore, l’Associazione Sankalpa
Onlus, l’Eremo di S. Pietro che è l’anima e tante
iniziative (il giornale
Sankalpa aggiorna trimestralmente) che sono
frutti del messaggio universale cristiano-franc e s c a n o
dell’Amore-Misericordioso della Giustizia e della Verità e
LA VERITÀ VI RENDERÀ LIBERI… Se si è uomini e donne liberi la responsabilità di essere, di fare accoglienza è fare
gesti concreti, scelte concrete… OCCHI e MANI, VITE,
ANIME che chiedono aiuto non possono aspettare autorizzazioni di apparati burocratici o le conclusioni di articolati
dibattiti e viene da sé e finché ce n’è non ci si ferma.
Tutto ciò valeva ieri, vale oggi e varrà domani sia per le
persone ma anche per i valori, progetti e sogni perduti o
sbiaditi.
Guardiamo a Francesco e Chiara d’Assisi. Ascoltiamo
Francesco, il Magistero e la tradizione della Chiesa e… andiamo avanti!
P. Ireneo

4

DALL’EREMO
EREMO DI S. PIETRO
MASON VICENTINO

S.
PIETRO
26 - 27 - 28 - 29 giugno 2018

mArteDì 26: ore 20,00
“pietro - il Discepolo”
orazione solenne a s. pietro
mercoLeDì 27: ore 20,00
“pietro - l’ Apostolo”
orazione solenne a s. pietro
gioveDì 28: ore 20,00
“pietro - il pastore”
orazione solenne a s. pietro
venerDì 29 giugno
• Ore 19,30 - S. Messa del Patrono animata dal piccolo coro sankalpa
• orazione e Benedizione solenne
• tempo permettendo, all’esterno sul prato un momento conviviale con gli amici
• Durante questi giorni il “mercatino solidale” sarà aperto e il ricavato, come di
consueto, è devoluto ai progetti heLp mission Di sAnKALpA.

Grazie per la vostra partecipazione - Buona festa
in collaborazione con “Associazione sankalpa onlus”
via s. pietro, 53 - mason vic.no - tel e fax 0424/708710

AVVISO SACRO

AVVISO
AccompAgnAmento spirituALe - sAcrAmento DeLLA riconciLiAzione
ALL’eremo
è Bene concorDAre DAtA e orArio con iL pADre: teL. 0424/411544 evitAnDo così inutiLi Attese, DisguiDi o peggio LiquiDAzione in frettA e furiA DeLL’incontro.
grAzie

sAnKALpA
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EREMO ACCOGLIENTE…

I

l 12 Maggio noi nasini rossi VIP
Vicenza (Vip Italia Onlus) clown
di corsia ospedaliera, ci siamo trovati all’Eremo di San Pietro di Mason
Vicentino da Padre Ireneo.
Era da tempo che volevamo “partecipare insieme” ad una Eucaristia:
è stata una serata piena di emozioni,
di condivisioni sul nostro operare in
corsia con gli ammalati.
Padre Ireneo ha detto che siamo
portatori di gioia, le sue parole sono
arrivate al cuore come una folgore
che ci ha ricaricato ancora di più e
raﬀorzato nella certezza che l’amore
e il sorriso sono l’unica medicina.
Poi Padre Ireneo si è messo il nasino rosso …. Magico!
Ringraziamo tutti per il calore e
l’accoglienza avuta e porteremo in
corsia con noi la gioia nel donare.
Ciao Padre Ireneo! Alla prossima.
Clown Miramirù
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NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE
“A …. come ARCOBALENO …. come SANKALPA,
un arcobaleno di anime, talenti, idee, ma con un unico
obiettivo: fare BENE IL BENE insieme con gioia”

È ripresa all’Eremo di San Pietro, la domenica alle ore 07,30, “la preghiera del
mattino”.
Un momento bello, semplice, intenso…
un’esperienza di silenzio, di preghiera con
il cuore, di raccoglimento interiore che la
pace di questo luogo offre e che aiuta a rigenerarsi per affrontare più sereni il nuovo
giorno.
Benvenuti a tutti coloro che vorranno
aggiungersi, perché pregare insieme è lasciarsi irradiare dal sole che è DIO!

Martedì 1 maggio solenne apertura estiva
del Santuario di Sant’Anna a Salcedo.
Dall’’apertura del Santuario e fino al Transito
di S. Francesco d’Assisi a Sant’Anna ci sarà:
• ogni Martedì, ore 5,30 Rosario e ore 6,00
S. Messa;
• ogni domenica, S. Messa alle ore 19,00
• ogni terza domenica
del mese la S. Messa sarà animata dal gruppo
Fraternità.

sAnKALpA
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Dalla prima domenica di maggio fino a metà giugno,
si sono svolti, la domenica pomeriggio all’Eremo, gli
incontri di lettura e scambio di riflessioni di “Gaudete et exsultate” di Papa Francesco - esortazione
apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo - In questo importante documento Papa
Francesco ci spiega con chiarezza cosa intende per
santità: i veri santi, dice, non sono esseri umani perfetti, ma donne e uomini come noi capaci, però, di
assumersi la responsabilità verso chi è in difficoltà attraverso gesti quotidiani semplici di comprensione,
di ascolto e di aiuto concreto.

Domenica 15 aprile è terminato, con la
Santa Messa e un pranzo fraterno, il corso
di meditazione cristiana. Il gruppo è stato
bello e costante, si respirava amicizia, accoglienza… amore gli uni per gli altri e gioia…. allegria… bisogna imparare a vivere
col sorriso ed è così che il gruppo si è lasciato… ridendo!
Quest’anno sono vent’anni che all’Eremo
si fa meditazione, tante persone sono passate, tante persone hanno condiviso questo
vivere Dentro, tante si sono spaventate perché non è un percorso semplice, ma tante
hanno portato frutto, hanno imparato ad
amare e accogliere se stessi e tanti nel tempo
hanno iniziato a servire in comunità, nella
società, nella nostra associazione. Finito il
corso continuiamo a trovarci il venerdì dalle
20,30 alle 21,30. È sempre una bella occasione per sentirsi tutt’uno con Dio e un sentirsi pellegrini nel passare dalla mente al
cuore, dal cuore al prossimo e dal prossimo
in armonia col mondo!

Sabato 12 maggio è stata celebrata la Santa Messa con dei volontari clown
dell’Associazione VIP (viviamo in positivo). I volontari ci hanno fatto conoscere
la loro realtà: prestano settimanalmente servizio nelle strutture ospedaliere
e sociosanitarie indossando un naso rosso e il proprio camice colorato,
regalano sorrisi e gioia a bambini, adulti e anziani che si trovano in situazioni
di disagio fisico o sociale. Condividiamo insieme
quindi lo stesso impegno di solidarietà: il coraggio
non solo di sognare ma di rendere realtà i nostri
sogni vincendo il nostro egoismo, la nostra timidezza, la nostra mentalità aprendo il nostro cuore
con GIOIA al fratello incondizionatamente.
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Domenica 13 maggio si è tenuta
l’Assemblea ordinaria dei Soci
dell’Associazione Sankalpa con la
presentazione del bilancio e il rinnovo del Consiglio Direttivo per il
triennio 2018-2021.
La partecipazione è stata numerosa e tutto si è svolto serenamente
e in armonia e, sollecitati anche da
quanto detto di vivere questa esperienza di solidarietà come un dono
che ci è stato fatto, si riparte con
rinnovato slancio a fare il nostro
servizio con responsabilità verso
tutto e tutti, con amore, dedizione
e rispetto, alla ricerca della verità
liberatrice ricordando che, come
diceva Don A. Gallo “l’importante
non è essere credenti ma credibili”.

Sabato 26 Maggio all’Eremo abbiamo accolto un gruppo di famiglie di Marano Vicentino. Con loro si è celebrata la Santa
Messa e trascorso un pomeriggio in armonia,
allegria e condivisione degli ideali e dei valori
della Famiglia che deve essere il fondamento
della società educando i bambini al dialogo, all’incontro, ad
essere socievoli, al rispetto delle
leggi, alla solidarietà ed alla pace, imparando ad esercitare la
giustizia e l’amore e noi tutti
dobbiamo impegnarci ad esseri
esempi e modelli viventi!

29 Luglio – ore 17,30 – Primo Anniversario ‘da Assisi
in Cielo’ di P. GIOVANNI
BOCCALI, nostro appassionato sostenitore. P. Ireneo ci
parlerà di lui e commenterà
il suo Testamento.

Come da tradizione anche
quest’anno con l’arrivo della bella
stagione hanno sportivamente invaso l’Eremo i nostri amici ciclisti
e motociclisti (tra cui il 17° raduno
dell’Africa Twin). È bello mantenere vivi questi appuntamenti, rinsaldare le amicizie e la conoscenza
reciproca: dopo un momento di preghiera, di benedizione e di condivisione sono ripartirti per nuove
“imprese”!

2 Agosto: IL PERDON
D’ASSISI – GIORNATA
DELLA RICONCILIAZIONE e celebrazione
della Indulgenza della
Porziuncola – L’Eremo è aperto.

15 AGOSTO – ASSUNZIONE
DELLA B.V.M. MARIA – GIORNATA DI FAMIGLIA ore 7,30 Celebrazione Eucaristica – ore 10,30
Catechesi Mariana: “Lei – la Madre
in mezzo a noi” – ore 12,00 L’ANGELUS e pranzo al sacco comunitario.

sAnKALpA

9

DALL’ASSOCIAZIONE

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

Mercoledì 23 maggio si è svolta l’ASSEMBLEA ordinaria della Cà delle Ore che gestisce la C.T. Si è conclusa positivamente
confermando il buon andamento dell’attività
di accoglienza, cura e reinserimento dei giovani ospiti.

2 giugno – VISITA
DEL MINISTRO O.F.M.
fr. Mario Favretto. Giornata importante trascorsa
in condivisione con P.
Ireneo, il Direttore e il Vice-Direttore della C.T. e
la Presidente dell’Associazione Sankalpa. Molto
positivo e sentito l’incontro con gli utenti della Cà delle Ore. Dopo il
pranzo fraterno insieme fr. Mario ha visitato
la sede operativa dell’Associazione ed ha poi
concluso la giornata con un incontro privato
con P. Ireneo. Fr. Mario è il Ministro Provinciale della nuova Provincia del Nord Italia
dei frati minori francescani, perciò la sua
visita è stata molto importante, in quanto
sia le attività della C.T. che quelle dell’Associazione Sankalpa e tutto quello che
ruota intorno all’Eremo sono in armonia in questa grande Provincia.

Sabato 9 giugno – SERATA IN MUSICA, in
CT, con gli operatori, i volontari, gli ospiti e le famiglie.
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A MARGINE
DELL’ASSEMBLEA

E

ssere soci/volontari di Sankalpa è esserlo
a tempo pieno, è un
senso di appartenenza che si deve portare
in tutte le realtà della
nostra vita: portare
quindi la coscienza
del nostro impegno e
della nostra missione
nella società e nel
mondo. Sankalpa è
con noi anche quando siamo in vacanza!
E come diceva Gaber nella sua “Canzone
dell’appartenenza”:
“L’appartenenza
non è un insieme casuale di persone
non è il consenso a un’apparente aggregazione
l'appartenenza
è avere gli altri dentro di sé.
L’appartenenza
è un’esigenza che si avverte a poco a poco
si fa più forte alla presenza di un nemico,
di un obiettivo o di uno scopo
è quella forza che prepara al grande salto decisivo
che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio
di quei magici
momenti in cui ti senti ancora vivo.
Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi”
La Redazione

CIAO ELSA...
Nella notte tra il 2 e 3 giugno la nostra cara amica e benefattrice Elsa
è volata in cielo.
La nostra sede S. Chiara era la casa dove aveva abitato con la famiglia per tanti anni e che ci ha oﬀerto generosamente e con molta discrezione quando, non più utilizzata, ha visto le nostre esigenze operative.
Ti ricorderemo sempre con aﬀetto sincero e continuerai ad essere
sempre accanto a noi in ogni angolo della tua casa. Grazie per la tua vicinanza intensa e riservata.
Grazie anche ai tuoi figli che continuano generosamente a coltivare
ciò che tu hai seminato.
Con sincera riconoscenza, ciao Elsa!!!

sAnKALpA
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UNA GIORNATA DI GIOIOSO INCONTRO
PER IL 40° DI PROFESSIONE SOLENNE
DI P. IRENEO
27 mArzo 2018

Non è sempre cosa scontata saper dire
grazie…
Grazie Padre Ireneo per esserci accanto per
non stancarti di farti voce e azione e trasmetterci così l’Amore per la Vita…
Ringraziamo il Signore che ha saputo illuminare la tua strada lungo questi quarant’anni.
Ogni singolo giorno è stato per te esperienza
e per noi dono.
In questi quattro decenni hai saputo essere
per centinaia di ragazzi un padre accogliente
e buono, una madre tenera e comprensiva e
un educatore fermo e risoluto. Per molti sei
stato speranza quando ormai sembrava svanita, e possibilità inattesa di rinascita, hai rappresentato semplicemente un volto visibile del
padre invisibile, per questo possa il Signore
concederti salute ed energia ancora a lungo.
Con tutto l’aﬀetto di una famiglia riconoscente.
La Redazione
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N

Sankalpa c’è
N

26 – 27 maggio
cammino di s. Antonio
sankalpa c’è!

20 maggio – pentecoste
piazza s. pietro
sankalpa c’è!

sAnKALpA
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ATTENTI AL GIUSTIZIALISMO
di giacomo rosa

L

a cronaca frequentemente riferisce di inaccettabili e
vili aggressioni di insegnanti ai danni di bambini in
età prescolare o della scuola primaria. Aggressioni rese
ancor più odiose e ingiustificabili perché sparate in tv con
tutta la dirompente enfasi che ne consegue. Siamo tutti convinti che l’incolumità dei bambini vada tutelata ad ogni costo,
tuttavia bisogna saperlo fare bene e con i giusti mezzi per
non ottenere l’effetto paradosso e generare torti a danno di
persone innocenti o di un’intera categoria professionale. Ed
è per questo che conviene subito ricordare che la salute dei
docenti rappresenta la miglior garanzia per l’incolumità dei piccoli studenti. Questa non vuol essere una
difesa acritica del complessissimo
mondo della scuola. So che potrà sollevare non poche critiche questo intervento impopolare ma trovo giusto
riferire anche quello che di dentro la
scuola si vede, si sente e si respira.
La questione è chiara: l’insegnamento è innanzitutto una vocazione
e proprio per questo se vissuto con
tutto il trasporto e l’umanità necessari
è pure altamente usurante. Lo so che
non pochi rideranno a queste parole,
attingendo all’aneddotica più presunta
che vera sulle interminabili vacanze
estive, sui falsi certificati di malattia e
sull’incapacità generalizzata di gestire
ragazzi sempre più ingovernabili e
sempre più in basso nelle classifiche
europee sulle competenze. Ma credete la soluzione non sta
certo nel prolungare la permanenza al lavoro degli insegnanti,
quasi fosse un contrappasso dantesco per essersela spassata
durante gli anni.
La qualità e l’efficienza non le migliori spostando ad età
improponibili il pensionamento. Proprio la criticità e la delicatezza della professione richiederebbero maggiore vigilanza
da parte dei dirigenti scolastici, sostenuti debitamente dai
dirigenti provinciali e regionali e non usati come animali da
soma. A volte i dirigenti scolastici si trovano a reggere due
o tre istituti distanti decine di chilometri l’uno dall’altro, non
potendo così avere in realtà il polso della situazione disciplinare di nessuno di essi.
Ho avuto modo di confrontarmi con esperti interpellati
come periti in alcuni processi in tutta Italia per presunti maltrattamenti da parte delle insegnanti e mi hanno candida-

mente riferito di essere stati sottoposti alla visione di interminabili filmati di noiosissime lezioni di maestre più o meno
stremate, ma quasi sempre attempate, accusate di insulti,
botte e minacce ai danni dei loro alunni. Ebbene, i filmati
però non rispondevano quasi mai alle tremende accuse trascritte negli atti e, quel che più sorprende, l’incongruenza si
ripeteva nella maggioranza dei casi. Gli scappellotti delle videoregistrazioni divenivano nei verbali schiaffi violenti, il
contenimento dei disabili da parte degli insegnanti di sostegno si trasformava in ben più spregevoli atti di violenza
e privazione della libertà, i richiami
risoluti diventavano gravi ingiurie e
via discorrendo. Insomma qualcosa
non quadrava e doveva esserci per
forza un motivo per giustificare la
lunga serie di incomprensibili errori
e discrepanze, se non stranezze. La
verifica della correttezza deontologica
è finita in mano direttamente agli investigatori che hanno preso non di
rado cantonate nella semplice interpretazione dei labiali, magari decontestualizzati.
Ha dunque senso affidare a un carabiniere, un poliziotto, un vigile urbano, un agente della Guardia di
Finanza, il compito di valutare, interpretare e giudicare l’attività educativa
dei docenti? Sarebbe come chiedere
a un farmacista di effettuare un intervento chirurgico, il lavoro è contiguo ma non direttamente pertinente. Il vaglio del diretto
superiore che conosce l’insegnante, dialoga con esso, si confronta ed eventualmente solleva delle perplessità è scomparso.
La figura di riferimento latita, non per volontà ma perché
impegnata in modo schizofrenico, palleggiata senza un’effettiva incidenza da un istituto all’altro. Inoltre non ha senso
sparare col cannone a una mosca (pensiamo solo ai costi
delle intercettazioni ambientali) quando le nostre Forze dell’Ordine hanno ben altre questioni di cui occuparsi. C’è da
sperare che la scuola e il dirigente scolastico coi suoi collaboratori tornino presto a occuparsi dell’incolumità dell’utenza
come hanno fatto per decenni, ben sapendo che il modo
migliore per garantirla passa attraverso la tutela della salute
dell’insegnante oggi stremato per il lavoro svolto e la tarda
età pensionabile, decisa a tavolino senza valutare l’incidenza
dell’anzianità di servizio e delle malattie professionali.
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ACCETTAZIONE,
ATTENZIONE,
PERCHÉ?
di Armida galasso

O

ggi si fa una gran fatica ad accettare, non solo l’altro
da me: il vicino di casa un po’ diﬃcile, il collega
rognoso, lo straniero, il disagiato, l’ammalato…
ma anche il proprio aspetto fisico, i cambiamenti dovuti
al passare del tempo, le condizioni di salute… o qualsiasi
altra cosa che possa disturbare la propria persona.
E quindi ci si comporta e si fanno azioni che dagli altri
non si accetterebbero mai… ma anche azioni e atteggiamenti abominevoli.
Credo che questo sia dovuto non solo ad uno smisurato
egoismo, ma anche ad una fragilità e debolezza di fondo
miste a paure varie.
Penso a quanti omicidi si commettono, suicidi, litigi e
divisioni facili, arroganze e prepotenze di ogni tipo, quando
poi non sono addirittura i governi a mettere a punto leggi
che autorizzano comportamenti simili (eutanasia, aborto,
manipolazioni genetiche, pena di morte…) oltre a spingere
su ideologie e pensieri estremi il tutto fatto passare per
progresso e avanzamento della civiltà.
Ultimamente abbiamo avuto un triste esempio di arroganza legale che ha tolto a dei genitori la facoltà di scegliere per il proprio figlio, ammalato gravemente, altre
strade di cure, almeno per non abbandonare quel filo di
speranza che alberga sempre nel cuore di ogni genitore.
(Mi pare che anche nell’antica Sparta i genitori non avevano

diritti sui figli, se ne occupava lo stato che alla nascita faceva
passare i bambini al giudizio di una commissione di anziani
che decretavano l’eliminazione, nel vero senso della parola,
di quelli non ben formati e robusti). Si vogliono solo imporre cose ben lontane da forme di civiltà e per ben altri
motivi.
Forse proprio a seguito di questo ultimo episodio l’ospedale Bambino Gesù di Roma ha stilato la Carta dei Diritti
del Bambino Inguaribile aprendo un dibattito tra medici,
politici, bioeticisti e uomini di Chiesa per promuovere l’alleanza terapeutica e il sostegno ai bambini con malattie
gravi e inguaribili.
La vita è vita sempre e comunque, sia nella gioia che
nel dolore, nella felicità come nella soﬀerenza, nel bene e
nel male, la vita è vita, quello su cui si deve intervenire, per
quanto possibile ed il meglio possibile, sono le soﬀerenze,
i dolori e tutti i mali che ci circondano, ma la vita va sempre
tutelata e difesa, sempre!!!
Questa “Carta” è una gran bella cosa, peccato che si
debba ricorrere ad accordi e carte scritte per proteggere
diritti per i quali basterebbe semplicemente del buon senso
e un po’ di amore.
Possiamo avere comportamenti che dimostrano la non
accettazione e fare del male anche in altri modi, ad es. con
le parole… Basta vedere quello che si scrive via internet
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con le infinite chat nei vari social o con messaggi di ogni
tipo: si contesta, si oﬀende, si minaccia, si diﬀama, si mente
spudoratamente…. Non si pensa minimamente al peso
che hanno le parole e alle conseguenze che ne possono
scaturire se mal usate. Le parole esprimono i nostri pensieri,
trasmettono conoscenze, possono aiutare a guarire e a far
innamorare, altro che usarle per ferire…
A Trieste un’Associazione si sta occupando di far comprendere e ridefinire lo stile con cui stiamo in Rete, per
responsabilizzarci e scegliere con cura le parole che usiamo. È stato predisposto un Manifesto con 10 princìpi di
stile, un impegno da assumere, si specifica che “Virtuale
è reale” (dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio
di dire di persona), “Si è ciò che si comunica” (Le parole
che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano), “Le parole danno forma al pensiero” (Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel
che penso), “Prima di parlare bisogna ascoltare” (Nessuno
ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e
apertura), “Le parole sono un ponte”, “Le parole hanno
conseguenze” (Scelgo le parole per comprendere, farmi
capire, avvicinarmi agli altri), “Condividere è una responsabilità” (Condivido testi e immagini solo dopo
averli letti, valutati, compresi), “Le idee si possono discutere - Le persone si devono rispettare”(Non trasformo
chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico
da annientare), “Gli insulti non sono argomenti” (Non
accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della
mia tesi), “Anche il silenzio comunica” (Quando la scelta
migliore è tacere, taccio).
È un punto di partenza per una riflessione che ci interpella

tutti, che ci deve portare alla responsabilità delle parole che
usiamo per combattere i linguaggi negativi, per abbassare i
toni, per scegliere ed usare le parole con cura, insomma per
ritornare ad una comunicazione riguardosa ed accogliente
dell’altro, e questo sempre, non solo in Rete.
Papa Francesco, in un discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Istituto di Studi Arabi e
d’Islamistica nel 2015, diceva “Al principio del dialogo c’è,
dunque, l’incontro. Da esso si genera la prima conoscenza
dell’altro. Se, infatti, si parte dal presupposto della comune
appartenenza alla natura umana, si possono superare i pregiudizi e le falsità e si può iniziare a comprendere l’altro secondo una prospettiva nuova...”.
Accettare, accogliere, avere attenzioni verso gli altri e
verso se stessi implica sempre la conoscenza, di sé e dell’altro,
un dialogo sincero ed onesto, l’assenza di giudizi e pregiudizi….
L’accettazione (non la rassegnazione o la passività), l’accoglienza, l’attenzione non sono segni di debolezza ma di
forza in quanto dimostrano di sapersi muovere nelle varie
situazioni, anche spiacevoli, prendendo e assaporando ogni
cosa consapevoli di esserci in quel preciso momento ed
adoperandoci poi per raggiungere il meglio per sé e per
gli altri.
Certo non è facile, ma senza accettazione, attenzione
ecc. come si svolgerebbe la nostra vita? Nervosismi, ribellioni, malumori, frustrazioni, intolleranze, aggressività…
solo soﬀerenze. E allora, è meglio scegliere il mal-essere
con se stessi e gli altri o il ben-essere?
Se a volte non dipende da noi ciò che ci capita, dipende
sempre da noi la reazione. Sempre a noi la scelta!
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A COME ASCOLTO
dal magazzino. chiara m.

D

alla mattina alla sera tutti i giorni, noi tutti siamo
travolti da una quantità impressionante di suoni,
parole, musica, rumori, li sentiamo tutti e spesso
ne restiamo frastornati. Ma quanti veramente si depositano dentro di noi? Lasciandoci un messaggio, una
sensazione, un insegnamento. Quasi nessuno. Li sentiamo ma non li ascoltiamo… già che cosa significa ascoltare? Quali sono le condizioni per l’ascolto?
Due sicure: un rapporto personale tra due in cui uno
dei due fa suo il messaggio che riceve dall’altro. Spesso
diciamo a qualcuno che conosciamo un familiare, un’amica magari nel bel mezzo di un discorso si si ti ascolto,
ma è veramente così? Ascolto è una parola spesso usata
ma poco capita.
Spesso confondiamo l’ascoltare con il sentire ma sono
due cose molto diverse, il sentire implica solo l’uso del
senso dell’udito, ma l’ascolto implica molte cose, quando
ascoltiamo una persona la nostra attenzione non è più

fuggente presa da mille rumori o pensieri, la nostra attenzione va lì alla persona, ai suoi occhi, alle sue emozioni, al tono della sua voce, a quello che cerca di non
dire ma traspare lo stesso.
Per far sentire ascoltata una persona a volte bastano
gesti semplici, un abbraccio, uno sguardo, un semplice
sono qui, ti ascolto; gesti questi talmente quotidiani che
sembrano banali ma che sono la base di ogni rapporto
veramente umano e che nel lungo andare sono quelli
che lasciano segni indelebili nel cuore di chi abbiamo
incontrato. Vi lascio con un aforisma che per me racchiude il significato di questi pensieri. “Talvolta ascolto
le voci senza lasciarmi distrarre dalle parole che contengono. In quei momenti sono le anime che sento. Ciascuna
ha la vibrazione che le è propria” (Christian Bobin).
Perchè ogni vero ascolto non è un ascolto fatto di parole, ma una comunicazione tra anime che vibrano insieme.
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A… COME
ARCOBALENO
Dove termina l’arcobaleno
deve esserci un luogo, fratello,
dove si potrà cantare ogni genere di canzoni,
e noi canteremo insieme, fratello.
Tu ed io, anche se tu sei bianco, e io non lo sono,
sarà una canzone triste, fratello,
perché non sappiamo come fa,
ed è diﬃcile da imparare,
ma possiamo riuscirci, fratello, tu ed io.
Non esiste una canzone nera.
Non esiste una canzone bianca.
Esiste solo musica, fratello,
ed è musica quella che canteremo
dove termina l’arcobaleno
(Richard Rive)
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DA LEGGERE
a cura della redazione

LA FORZA DELLA FRAGILITÀ
il coraggio di sbagliare e rinascere
più forti di prima
eD. vALLArDi – 2016 pagg. 304 - € 14,90

L

a fragilità non è sinonimo di debolezza. Anzi, è
dalla vulnerabilità che scaturiscono l’innovazione
e il cambiamento. Per anni la Brown ha analizzato
cos’hanno in comune le persone che hanno saputo superare fallimenti e delusioni, persone che, nel mezzo di
una battaglia durissima, hanno resistito e ritrovato l’equilibrio…

LA FRAGILITÀ
IN FRANCESCO D’ASSISI
quando lo scandalo della sofferenza
diventa grazia

prefazione di felice Accrocca
eD. messAggero pADovA 2018 - pagg. 119 - € 9,50

L’

esperienza di Francesco... nessuno più di lui ha
aﬀerrato il senso di questa realtà come via di libertà,
di «perfetta letizia».
Come ha fatto? Come è riuscito a comprendere quanto
preziose sono le esperienze di povertà, vulnerabilità, miseria e fragilità?...
È un libro-veloce attorno a un’idea, per capire, per capirsi, per leggere il presente e sporgersi sul futuro. Pensieri
che vanno lontano e mettono in cammino la vita, che nutrono la mente e lo spirito.
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RACCOLTE - DISTRIBUZIONI
“Non buttare via le briciole….
Ci sono creature che vivono anche di quelle”
(Sant’Agostino)

P

roseguono quindicinalmente ed
instancabilmente le “Raccolte
di generi di prima necessità”
nei supermercati della provincia.
Fra poco ci sarà la pausa estiva
perciò si sta cercando di raccogliere
quanto più possibile, perché nel mese
di agosto si fermerà anche la distribuzione mensile dei pacchi, così per la
consegna di luglio saranno maggiorati.
Si riprenderà a settembre con rinnovato impegno, responsabilità e dedizione.
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AFRICA
N Guinea Bissau - Cumura N

L

a Guinea Bissau ha raggiunto l'indipendenza dal
Portogallo ancora nel 1974, ma non ha mai smesso
di essere uno dei 20 più poveri del mondo. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla guerra civile del 1998-1999 e attualmente la sua economia si regge
su programmi specifici del Fondo Monetario Internazionale. Diﬃcilmente potrà strutturare una vera ripresa
basandosi solo sulla pesca, sull'agricoltura e sull'esportazione dell'anacardo, pertanto risultano fondamentali
le opere di assistenza gestite dai missionari.
Nonostante i cristiani cattolici siano un'esigua minoranza in un paese a maggioranza animista e musulmana, è proprio a un gruppo di frati francescani che si
deve una delle strutture più capaci di assistenza e sviluppo: la missione di Cumura. Nata a metà anni Cinquanta come lebbrosario, la missione si è reinventata per
aﬀrontare altre emergenze, in particolare quella dell'AIDS
e della TBC. Un ospedale ben attrezzato è in grado di
oﬀrire cura e assistenza ai malati e alle madri partorienti.
Le scuole all'avanguardia cercano di formare le future
classi dirigenti e sono frequentate anche da studenti provenienti da fuori. La missione inoltre sta diﬀondendo
nuovi valori e sta creando una coesione sociale sempre
più solida, fondamentale in un paese frammentato storicamente dal tribalismo.
Convinti dell'importanza del lavoro dei missionari
di Cumura – tra cui opera l'amico Fra Memo - noi di
Sankalpa continuiamo a sostenerli.

www.fratiminori.it
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AFRICA

O

N Tanzania - Kipengere N

RFANOTROFIO: istituto per l'accoglienza, l'assistenza e il nutrimento dei bambini senza genitori.
Già la definizione ci stringe il cuore. Se poi entriamo
nelle singole realtà e scopriamo i motivi specifici per cui
quei bambini sono lì è diﬃcile resistere all'assalto della
tristezza. Continuiamo allora a farci del male e pensiamo
a un orfanotrofio in qualche area povera del mondo, ma
veramente povera: tipo che hai sì e no un vestito da mettere e una pannocchia al giorno, dove si resta senza genitori per i motivi più diversi (un parto in casa andato
male, AIDS, indigenza totale o totale dedizione all'alcolismo di mamma e papà). Allora un orfanotrofio diventa
la luce, la vita. All'interno della missione di Kipengere,
dove opera Baba Camilla, il centro nutrizionale rappresenta proprio questo. Qui Baba Camillo, da quando non
è più parroco della missione, trascorre sempre più tempo.
Non solo perché a 80 anni vuol concedersi anche la possibilità di fare il nonno, ma perché in quei bambini abbandonati vede il futuro e il senso di tutto ciò per cui ha

lavorato e combattuto da quando, nel 1969, è giunto in
Tanzania.
L 'orfanotrofio a oggi è totalmente autosuﬃciente, ha
un orto a propria disposizione, l'acqua calda è alimentata
a biogas e attualmente in progetto c'è la costruzione di
una sala operatoria per bambini. Sua fidata collaboratrice
è suor Nivardina, autentica tuttofare con energia e competenze da far invidia alla più aﬀermata donna in carriera.
Ma la presenza di una suora nulla toglie (non si permetterebbe mai) al ruolo di mama che ormai il Baba ha assunto per quei bambini. Pedagogo il Baba lo è sempre
stato (e della miglior scuola anche, quella del Maestro)
ma ciò che sta facendo ora ha un valore educativo e culturale ancora più grande: sta insegnando agli uomini
d'Africa a occuparsi dei bambini, mostrandogli che accudirli, pulirli, nutrirli e coccolarli non è compito esclusivo delle donne. Dopo le straordinarie innovazioni
portate negli anni (acqua potabile e corrente elettrica su
tutte) questo è un cambio di prospettiva importante, una
piccola rivoluzione culturale per il maschio tanzaniano.

22

HELP MISSION

BETLEMME

I

n occasione della recente Festa della mamma, l’associazione Bambini Betlemme Onlus ci ha fatto conoscere
una delle iniziative del Caritas Baby Hospital che negli
anni si è rivelata un ulteriore punto di forza: l’appartamento
delle mamme, un alloggio semplice e curato, dove possono
essere ospitate mentre i loro bambini sono ricoverati.
Si tratta di un sostegno importantissimo sia dal punto
di vista economico che da quello psicologico, in un momento diﬃcile della loro vita. Qui possono continuare a
fare famiglia: hanno a disposizione un cucinino, una sala
comune, una terrazza con un dondolo e un locale dove
chi allatta può tirare il latte. Tutte le mamme possono partecipare a corsi di formazione per imparare come meglio
accudire i loro piccoli, ricevere consulenze mediche, psicologiche e sociali. Soprattutto, le mamme possono visitare

i loro piccoli ricoverati in qualsiasi momento e presenziare
alle visite mediche. In alcuni casi, vengono anche coinvolte
in prima persona nella somministrazione delle terapie.
Nell’appartamento lavorano dieci collaboratrici (due
assistenti sociali, due educatrici, sei infermiere); inoltre,
ci sono studenti e studentesse dell’Università̀ di Betlemme,
che svolgono regolarmente il proprio tirocinio da infermieri presso l’ospedale.
Il personale del Caritas Baby Hospital, insieme ad alcuni
specialisti esterni, fornisce consulenze alle donne in merito
a temi riguardanti la salute, quali depressione post-partum,
igiene, corretta alimentazione dei neonati, dei lattanti e
dei bambini, problemi dell’allattamento, cure appropriate
da somministrare ai bambini aﬀetti da patologie croniche
e malattie ereditarie. All’inizio del soggiorno nell’appar-

sAnKALpA

23

HELP MISSION
tamento, alle madri viene chiesto quali siano i temi di loro
maggiore interesse e al termine di ogni momento di formazione è prevista una discussione aperta all’interno del
gruppo.
Per i colloqui individuali le madri si rivolgono a una
consulente sociale che riceve ogni giorno tutte le donne
che chiedono aiuto (i colloqui rimangono strettamente
confidenziali). Le domande poste dalle madri non sono
solamente di carattere sanitario, ma riguardano anche
l’educazione e l’ambito psicologico e sociale. Nei colloqui
individuali vengono trattate soprattutto questioni particolarmente delicate, come, ad esempio, le violenze in famiglia. Se la responsabile della Scuola per madri –
d’accordo con l’interessata – raccomanda di continuare a
seguire il caso di una famiglia, questo passa nelle mani dei
servizi sociali del Caritas Baby Hospital, che, se necessario,
vanno anche a visitare a domicilio le famiglie che hanno
in carico.
In Palestina, in genere, l’età̀ in cui le donne contraggono matrimonio è decisamente bassa. Le ragazze possono sposarsi già̀ a 15 anni. La maggior parte di esse
lascia la famiglia di origine e si trasferisce presso la famiglia del marito. Non è raro che la loro quotidianità̀ sia
condizionata dalla miseria e dalla presenza di una prole
numerosa. La maggior parte delle donne che pernotta
al Caritas Baby Hospital proviene da famiglie povere ed
emarginate. Molte di loro hanno lasciato prematuramente
la scuola e non hanno fatto alcun altro corso di formazione. Soprattutto le ragazze delle famiglie beduine sono
state mandate a lavorare anziché́ a scuola. Esse svolgono
compiti sociali come andare a prendere l’acqua, mungere
le pecore o cucinare. In questo contesto sociale è evidente
che se le donne, durante il ricovero dei figli, possono rimanere alcuni giorni al Caritas Baby Hospital, riescono
anche a trovare un po’ di tranquillità̀ e a riprendersi dalle
fatiche.

www.aiutobambinibetlemme.it
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BRASILE
N Barreiros - Palmares N

L

e attività al “Centro Francisco e Clara” di Barreiros
proseguono con impegno e frequenza costante, come
anche va avanti la frequentazione del Santuario a Palmares e l’impegno per le case di accoglienza per dipendenti,
sia quella maschile che quella femminile.
Le necessità ed i bisogni della popolazione sono tanti,
dom Henrique con i sacerdoti della diocesi ed alcuni volontari cercano in vari modi di sostenerli ed accoglierli.
Noi, con l’aiuto di tutti, stiamo loro vicino e ci impegniamo ad aiutarli in alcune necessità.
In questi giorni dom Henrique ha ricordato i quattro
anni del suo insediamento nella Diocesi di Palmares, lo ricordiamo nelle nostre preghiere.

www.diocesepalmares.org

BOSNIA ERZEGOVINA
N Viaggi umanitari N

I

viaggi umanitari verso la Bosnia Erzegovina proseguono mensilmente sotto l’organizzazione dell’Associazione A.R.Pa di Lecco che ormai conosce
molto bene tutte le necessità e bisogni delle varie realtà
di quel territorio che continua a subire le conseguenze
del conflitto armato degli anni novanta.
Ogni guerra è una grande tragedia, sia per le persone che per il territorio e lascia dietro di sé una scia
di miserie a volte molto diﬃcile da risolvere.
Noi di Sankalpa manteniamo sempre vivo il nostro
contributo a questi viaggi umanitari con cibo ed indumenti usati attraverso gli amici di Dolo e di Finale
Emilia.

www.reginadellapace.org

sAnKALpA

25

HELP MISSION

ECUADOR
N Vicariato Apostolico di Napo N

D

om Adelio Pasqualotto ci ha aggiornato sulla vita
nei suoi territori. Con l’aiuto di tutti partecipiamo
a risolvere qualche loro necessità.
Durante la settimana Santa e per tutto il periodo pasquale, si è corso tanto per visitare villaggi e comunità.
L’impegno è stato anche nella coordinazione delle esperienze di giovani studenti "missionari" che raggiungono i
villaggi dell'Amazzonia per fare qualche esperienza di austerità.
Però sembra che se ne vadano tutti contenti, soprattutto
perché scoprono che qui trovano gente che si accontenta
dell'essenziale. Ed è felice.
C'è anche un gruppo "fedele" di una cinquantina di
universitari statunitensi che viene qui per tre settimane

nella pausa tra il primo e secondo semestre. Vita dura.
Senza tanti fronzoli. Ore di camminata per raggiungere
le comunità e portare acqua buona. Fanno anche esperienza vocazionale, anche perché l'impatto di questa vita
diﬃcile, dove si pesta fango e ci si sporcano le mani, è proprio un'alternativa a chi non manca di niente. Ultimamente, centinaia di persone nella comunità di Puerto
Murialdo hanno partecipato alla Via-Crucis del Venerdì
santo. Regalo per tutti: un bel bicchiere di acqua potabile
fresca dei nuovi filtri della missione. Contenti e facevano
la fila.
E il cellulare si spegne, perché non c'è segnale...
Grazie per il vostro ricordo. Ditemi una preghiera.
+ Adelio
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INDIA
N Prema Vasam N

C

hi legge le nostre pagine da un po' di tempo, conosce già la storia di Prema Vasam e del suo fondatore. Ma questa vicenda è talmente
straordinaria che vale la pena ricordarla brevemente.
Siamo a Chennay City, nel sud dell' India, paese in cui
per una legge non scritta gli ultimi saranno gli ultimi e
le ragazze disabili possono essere violentate con la quasi
certezza di restare impuniti.
È il 1999, un giovane psicoterapeuta di nome Selvyn
Roy incontra Prem, un bambino orfano e disabile abbandonato per strada; il suo destino è morire lì, nell'indiﬀerenza generale. Selvyn lo raccoglie e se lo porta a
casa per prendersene cura. Ne seguono molti altri, altri
paria che nessuno vuole né toccare né vedere. Tra di loro
c'è Indra, una ragazza costretta sulla carrozzina dalla poliomelite, che si confronta ogni giorno con una vita che
le sembra inutile. Grazie a Selvyn, Indra studierà, conseguirà laurea e master e diventerà il suo braccio destro

organizzativo ed educativo all'interno di Prema Vasam.
Questo orfanotrofio attualmente ospita più di duecento bambini, molti di loro anche disabili gravi. Grazie
a personale altamente qualificato e volontari specializzati
in fisioterapia, terapia occupazionale e altro agli ospiti
vengono oﬀerti servizi e opportunità impensabili fino a
qualche anno fa. Vengono inoltre stimolate la creatività
e lo spirito artistico di molti di loro, attraverso corsi di
pittura, musica e danza.
Caratteristica principale del metodo educativo di Prema Vasam è quella di coinvolgere gli orfani normodotati
nella cura e nell'assistenza dei loro compagni disabili,
diﬀondendo una cultura completamente nuova in una
società caratterizzata da caste, privilegi e pregiudizi.

www.premavasam.org
http://percorsisolidali.org
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INDIA
N SOS

Tibet India Nepal N

L’

associazione «S.O.S Tibet, India, Nepal» è una
O.N.L.U.S fondata nel dicembre 2005 da Eugenia
Cucco e dal medico tibetano Lama Gendun i quali, dopo vari anni di esperienze di volontariato in India
con i rifugiati politici tibetani, i malati di lebbra e i bambini di strada hanno deciso di intervenire direttamente
ad aiutare, con vari progetti, quelle fasce più bisognose
della popolazione di quei paesi.
Oltre a tutto ciò che viene portato avanti sul territorio
Eugenia e Lama Gendun si aﬃdano anche alle adozioni
a distanza perché questa è una grande possibilità per
aiutare chi è nel bisogno.
Noi cerchiamo sempre di essere accanto a loro con
l’aiuto possibile.

www.sostibet.org
FOOD FOR LIFE

N Vrindavana N

S

empre di più le attività del Food for Life Vrindavana
– Cibo per la Vita si stanno concentrando sull'educazione delle bambine per dare loro una possibilità di
migliorare la propria vita sotto vari aspetti.
Il nuovo logo, con la bimba che studia, meglio rappresenta questo cambiamento spinto dal fatto che in media,
solo una ragazza su 100 nell'India rurale termina gli studi,
molte delle altre vengono fatte sposare in età prematura.
Nell’ultimo quarto di secolo si sono resi conto delle intense diﬃcoltà che una ragazza aﬀronta senza istruzione e
il matrimonio in età prematura è il più comune. La bambina
è costretta a svolgere un ruolo da adulto in giovane età.
FFLV mira a mantenere la ragazza a scuola fino a 18 anni
per prevenire il matrimonio precoce. Inoltre sostiene e incoraggia la ragazza a perseguire l'istruzione universitaria,
se lo desidera.
Le attività di Food for Life Vrindavan comprendono la
distribuzione giornaliera gratuita di pasti nutrienti, la pulizia
delle strade, la piantumazione di alberi, il riciclaggio della
carta, l'agricoltura biologica e lo sviluppo sociale (con un
centro di cucito e ricamo che oﬀre opportunità di formazione e impiego per le donne dei villaggi).
Ma in primo luogo, FFLV gestisce scuole che oﬀrono
istruzione gratuita, pasti, formazione professionale e assistenza medica a oltre 1500 ragazze a Vrindavana.
Noi siamo loro accanto per aiutarli a portare avanti i
vari progetti.
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DA CA’DELLE ORE

37 anni di ACCOGLIENZA

PENSIERI
a cura della comunità ca’ Delle ore

N L’accoglienza N
Ciao a tutti,
da pochi mesi sono stato Accettato in questa meravigliosa
struttura per tentare di dare un
nuovo volto ad una vita senza speranze.
Ci sono stati momenti bui, incomprensioni, ecc… ho persino
abbandonato il programma per
un periodo, ma con il giudizio acquisito e le Attenzioni che mi sono
state dedicate ho deciso di rientrare e richiedere quasi supplicando
un’ altra opportunità.
La mia richiesta è stata Accettata, da allora ora dopo ora, giorno
dopo giorno la mia mente si rischiara sempre più abbattendo i
legami con l’Artificialità di prima
rendendo sempre più coinvolgente
e piacevole facendomi scoprire

O

NA

sensazioni, emozioni ed aﬀetti così
semplici ma che avevo dimenticato.
Sono cosciente che la strada è
in salita, ma sono fortunato: sono
circondato da compagni e professionisti che ogni giorno mi accompagnano permettendomi alla sera
di chiudere gli occhi serenamente
facendo un bilancio positivo della
giornata, e sapendo che domani
continuerò a migliorare i miei limiti e superare le mie paure.
Ora non mi considero un ospite, nemmeno un paziente: sono
parte attiva di una comunità.
E ora so perfettamente di cosa
si tratta quando si parla di Accoglienza: è capitato proprio a me!
L.N.

come “Appropriarsi” N

rmai la società o, per lo meno, la maggior parte
di essa ha dimenticato cosa significa avere una
vita propria. I nostri
comportamenti, le nostre abitudini, il nostro stile di vita
sono tutti soggetti all’influenza della società e da dove quest’ultima viene indirizzata:
mode, pudore, politica, successo o semplicemente la voglia di essere migliori d’altri.
La verità è che in questo
periodo pochi si salvano dalle
dipendenze che possono essere di qualsiasi genere dalle
più basilari come la droga o
il gioco, alle più sottili come il successo e il sentirsi superiori ai nostri simili.
La parola “appropriarsi” l’ho scelta proprio per la sua
forza e perché richiede una scelta ovvero quella di non
voler rimanere a guardare, ma agire per riottenere qualcosa che era nostro. Io personalmente non ero padrone

della mia vita ed ho scelto di riappropriarmene chiedendo
aiuto e consiglio. D'altronde non si può chiamare vita
quando non ci appartiene poiché ci si
trova semplicemente a tirare avanti
un peso di cui non controlli le dimensioni. Essendo stato per molto tempo
nell’oscurità ho capito quanto bisogno
abbiamo di luce e leggerezza e mi rendo sempre più consapevole delle ombre, e delle loro varie sfaccettature, che
infestano il nostro mondo con le loro
promesse facili e immediate di una vita migliore e immaginaria distruggendo allo stesso tempo tutto ciò che
abbiamo intorno, lasciandoci soli.
Sta solamente a noi decidere di
combattere, chiedere aiuto, sacrificarci stringendo i denti
per avere poi una reale possibilità di vivere serenamente
con qualcuno che si ama e che tenga a noi a sua volta;
non dovremmo mai dimenticare quanta determinazione
possediamo dentro di noi.
Ivan
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37 anni di ACCOGLIENZA

N Il

DA CA’DELLE ORE

barbiere di Aspropyrgos N
I
Tragoudia, piange
La caduta di Costantinopoli
Al suono spettrale
Della lira.

“Vieni a vedere la mia doccia”, dice,
indicando una pompa allacciata
al canale Mornos. A pochi
metri di distanza, due altarini ricordano
una coppia di bambini morti fulminati.

II
Ha caricato sulla sua Lada blu
La madre, la moglie, la figlia
E tutti i suoi averi
E ha viaggiato per sei giorni.
Ha fatto a ritroso
Il cammino dei suoi antenati
Attraverso le steppe, il mar Caspio, l’Abkhazia
E i campi di tabacco dove
Avevano lavorato i suoi genitori
Le coste della Turchia
E il paesino dei suoi nonni fino a Istanbul
E infine ad Aspropyrgos, aﬀacciata sull’Egeo
Di fronte a Mileto.
“Ed è qui”, dice, “che sono cominciati i guai”.

V
I pick-up rimbalzano sulla strada
Suonando a tutto volume musica jazz romani.
La scuola locale è un assemblaggio
Di container arrugginiti.
“I rom possono imparare da soli
tutto quello che gli serve sapere”, dice.

III
Il paesaggio degradato
Non somigliava aﬀatto
Alla luminosa e splendente
Madre patria
Cantata dai greci pontici in esilio.
Il mare era inquinato,
le montagne erano disseminate di rifiuti,
l’aria aveva un odore quasi selvatico.
IV
Conosce alla perfezione
La rete stradale del paese
E i venti stagionali.
Durante l’estate va nei monasteri
Delle isole greche e compra icone.
Le ha sistemate in un angolo
Della sua casa, e nei giorni di festa
Le mette vicino al letto.
“Mystikapragmata!”

VI
Scavano nel terreno in cerca
Di qualsiasi oggetto metallico:
dalle lavatrici alle posate. I rom
razziano qualsiasi cosa, dai
tombini alle macchine parcheggiate.
“Prima ci aiutavano i bambini. Ma
-Sorriso del bambino- li prende
e li rinchiude nei rifugi. Ci vogliono
settimane per riportarli a casa”.
VII
Il fatto di aver resistito
All’assimilazione e di aver
Conservato le loro tradizioni
Per migliaia di anni,
conferma ad Alba Dorata uno
dei suoi principi cardine, e cioè
che i Greci sono un popolo eccezionale.
VIII
“Non vi rendete conto? Qui
non c’è stato, non c’è polizia, non c’è giustizia.
Senza casa
non si può amare. Senza casa
non si può morire”.
(queste parole bruciavano nel suo cuore come fuoco)
Fabio P.

Note. *( testo ispirato dai racconti di X, greco pontico, e dagli articoli di Y, pubblicati da Internazionale )
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ANGELI, ARCANGELI E… NOI
da Assisi, Angela seracchioli

I

pellegrini sanno bene, o se non lo sanno lo scoprono
andando, che lungo i Cammini appaiono gli Angeli,
non hanno le ali, a volte hanno l’aspetto di un ometto
qualsiasi, ma sono gli “Angeli del cammino” quelle persone
che “appaiono” nel momento giusto e nel luogo giusto proprio quando hai bisogno di loro. Magari hai dubbi sulla
strada da percorrere ed appare qualcuno che ti dice: “vai
di là”, oppure sei assetato e “appare” qualcuno con dell’acqua
senza che tu l’abbia neanche cercata, oppure è un altro pellegrino che ti passa accanto in un momento di sconforto,
non prima, non dopo, proprio in quel momento e le nuvole
che ti avvolgono spariscono perché lui ti ha sorriso ed è
bastato. Forse sarà per questo che tutti parlano della “magia
dei cammini”? Forse è perché sono inabitati da creature
angeliche sotto inaspettate spoglie? O forse è che tu hai
l’anima sotto pelle, per quell’alchimia prodotta dal cammino,
e ti accorgi che gli Angeli esistono? Io da pellegrina so che
sono io che li chiamo, che li “suscito”, che li vedo e incontro
proprio perché il mio cuore in cammino ha i ventricoli più
larghi e riesce a vedere quello che normalmente rischia di
sfuggirmi. Ma se questi esseri angelici sembrano persone
qualunque non è che lo siamo anche noi e non lo sappiamo?
Non è che anche noi possiamo essere per gli altri il sorriso
al momento giusto, nel luogo giusto, coloro che compiono
il gesto “da tutto e da niente” che risolve un micro tratto
della vita degli altri?
In questi giorni in cui il buio si fa sempre più denso,
in cui le forze del male sono sempre più potenti ed invasive penso molto agli Angeli, sarà anche dovuto al mio
nome che mi “obbliga” a tenerli presente o, ancor meglio,

che mi vincola come un mandato- gli indiani americani
dicono che il nome è la meta, è ciò che dobbiamo diventare- sarà per tutto ciò, ma mai come ora mi è apparso
un obbligo lo schierarsi, fare parte di una Schiera, quella
del Bene perché mi è molto chiaro che “…non si può
servire Dio e Mammona” e non ci sono mezze misure,
ora come non mai non ci sono mezzi toni, o sei di qua
o sei di là qualunque cosa questo voglia dire in pratica
di volta in volta, ogni momento della vita.
Papa Francesco parla dei “Santi della porta accanto”, non
di quelli con le aureole tutti belli sugli altari, quelli comuni
che, momento per momento, decidono di essere…di qua,
quelli che non dormono avvolti nel proprio misero tornaconto, ma hanno occhi aperti e fanno quel piccolo oppure
grande gesto perché vedono e non si dimenticano che nel
fondo del cuore si sono schierati.
Il motto degli scout, di cui un tempo ho fatto parte, è:
“Estote parati” Sempre pronti, sì io credo che dobbiamo stare
all’erta armati di scudo e spada come il Principe degli Angeli,
l’Arcangelo Michele. Pronti alla battaglia, che sia dentro di
noi o fuori di noi, per non smettere mai di tenere ben saldo
il piede sulle spire del serpente che fa di tutto per avvolgerci
ed addormentarci con il veleno dell’indiﬀerenza, del qualunquismo, del buonismo e di tutti gli ismi che lui escogita
per farci dormire.
Allora sì, sono chiamata ad essere l’ultimo degli angeli,
quello che tenta di volare senza ali e che magari atterra rovinosamente e poi riprova a volare ancora ed ancora. Non
per meritarmi un’aureola che non si ottiene con una raccolta
punti, ma perché non c’è altra possibile scelta.
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“A” COME … ALBERO
di susanna facci

U

na delle meditazioni della Quaresima appena trascorsa riguardava un passo del Vangelo di Matteo:
“Il regno dei cieli è simile a un seme di senape, che
un uomo prese e piantò nel suo campo. Sebbene sia il più
piccolo di tutti i semi, quando cresce, diventa prima la più
grande delle piante da giardino e poi un albero, così gli uccelli
vengono e si posano sui rami”. (Mt 13: 31-32). In particolare,
un commento di Padre Laurence Freeman al riguardo mi
ha fatto riflettere: “il seme diventa un albero che non è in
competizione con altri alberi ma oﬀre ospitalità agli uccelli
per venire a riposare e nidificare su suoi numerosi rami”.
Un immagine di come noi tutti dovremmo essere. Penso
che sarebbe proprio bello se il mondo fosse così, in molti
ambienti per quanto diversi tra loro e non solo in piccole,
grandi e operose comunità come Sankalpa (fortunatamente
non la sola).
Chi ha esperienza nel mondo del lavoro, per esempio,
sa che molto spesso le cose non stanno proprio così: i rapporti
tra le persone sono spesso tesi, competitivi, alla ricerca di
un primo posto che possa garantire lo stipendio migliore.
Ma anche in altri ambienti, purtroppo, spesso accade che
ognuno sia preso dai propri interessi, e allora il prendersi
cura dell’altro può essere visto come una minaccia al proprio
benessere. Cattiverie e invidie smascherano amicizie ritenute
fino ad allora indistruttibili. E se questo avviene tra persone
appartenenti allo stesso paese, non dovremmo sorprenderci
della diﬃdenza e dell’ostilità che spesso è dimostrata nei
confronti di chi giunge nel nostro paese da lidi lontani in
cerca di una vita migliore. I nostri pensieri, i nostri atteggiamenti diventano così politiche: “La nuova riforma del
sistema d'asilo europeo sembra limitare molto l'applicazione
del diritto di asilo e il rimpatrio è una delle principali situazioni prospettate per migliorare la gestione delle migrazioni
forzate” (Centro Astalli per i rifugiati, Roma). Eppure la ricetta sarebbe molto semplice: siamo felici quando amiamo
e quando riceviamo amore a nostra volta, “Perché amare

può bastare a riempire una vita, ma amare riamati basta per
molte vite” (E. Ronchi, GV 15, 9-17). Sia che si tratti di persone più o meno benestanti, sia di senzatetto o di rifugiati,
siamo tutti fatti della stessa pasta, degli stessi sentimenti:
abbiamo tutti bisogno di essere riconosciuti come persone,
di essere rispettati, in una parola di essere amati. E non importa se siamo sommersi di problemi, di disgrazie, o di piccole o grandi soﬀerenze, ciò che ci fa realmente risalire la
china sono i rapporti di amore, la solidarietà, la condivisione,
l’empatia con chi sta vicino.
“Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15, 11). L’albero nasce da un seme
molto piccolo quasi a dimostrare che a volte basta veramente
poco per far sbocciare in noi il meglio, per farci uscire dal
nostro ego e, come per l’albero, allargare così le nostre braccia
a noi stessi, agli altri, al mondo. E per quanto, a parole, siamo
tutti “buoni”, di fatto cozziamo contro le nostre resistenze,
le nostre paure, i cammini non sono mai tutti uguali, e tempi
e modalità del fiorire delle nostre migliori qualità cambiano
per ognuno di noi. L’albero è anche stabilità, forza, date dall’aﬀondare le sue radici in profondità nella terra. E così anche
per noi, è proprio quando siamo meglio ancorati in noi
stessi, nella parte più vera e profonda di noi, che riusciamo
allora a raggiungere anche gli altri, a non essere superficiali,
a comprendere chi ci sta vicino.
Mi viene in mente l’immagine del cavatappi per le nostre
bottiglie di vino che anni orsono una mia amica buddista
utilizzava per spiegare il nostro auspicabile sviluppo personale: tanto più va in profondità, tanto più le sue braccia si
allargano. E così avviene per noi: ognuno di noi può scegliere
il come, la meditazione, la preghiera, o altro ancora, ma è
vero, più riusciamo ad andare in profondità dentro di noi,
più riusciamo ad aﬀondare le nostre radici nella nostra terra,
ma anche nella nostra melma e, perché no, nel nostro pantano, più le nostre braccia si allargano e la nostra vita rifiorisce.
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DA Assisi – DAL protomonAstero sAntA chiArA unA pAroLA DALLA cLAusurA

ABITARE, ACCOGLIERE,
AMARE … PER UN’ALBA NUOVA
di suor maria chiara

A

bitare un luogo, una storia come spazio dell’accoglienza e dell’amore, dove Dio manifesta la sua presenza e dove noi diventiamo capaci di leggere i segni
dello Spirito, è il segreto per dare ampio respiro alla nostra
vita, alle cose di tutti i giorni, così che non diventino stantie
e monotone. Solo in questo modo lo scorrere quotidiano
sconfina nella vita di Dio, l’infinito è mediato da piccole cose
finite e l’eterno s’insinua nell’istante sfuggevole.
Tutti noi abitiamo in un luogo preciso, ci muoviamo in
uno spazio molto limitato rispetto alla grandezza del mondo,
portando nel cuore il desiderio grande di far fiorire quei due
metri quadrati in cui esistiamo, perché la gioia possa fluire
in pienezza in noi e contagiare chi ci vive accanto. La gioia
e la pace del cuore, se abitano in noi, ci seguono dovunque
andiamo, non sono legate a un luogo particolare.
La sfida è l’unificazione tra ciò che siamo e facciamo, tra
fede e vita, è la risposta alla richiesta di Dio di essere nella

storia portatori di senso, testimoni di speranza, certi che tra
le alterne vicende della vita è sempre possibile un’alba nuova,
una svolta gioiosa che ci sorprende fino alle lacrime. Questa
speranza, che non è ottimismo ma certezza di appoggiare
su un Padre fedele che ci vuole bene senza misura con un
amore eterno, ci deve inondare prima di sapere se e come
saremo capaci di abitare gli appuntamenti che Dio ci propone
per conoscerlo, amarlo, seguirlo nel posto dove stiamo. Ogni
giorno c’è dato nuovo tempo per essere cantori del “non ancora”, avversari dell’assurdo, per lasciare al Signore, con il
dono dello Spirito, a dettare il passo, il ritmo e la velocità, a
noi rimane il desiderio e la responsabilità di restare donati
e radicati in Lui, di rimanere nel suo amore, capaci di non
aver paura delle imperfezioni, dei limiti, delle contaminazioni,
nemmeno dei peccati quando diventano occasione per chiedere perdono e ricominciare.
In noi portiamo un tesoro nascosto, di cui siamo ben
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poco o per nulla consapevoli: lo Spirito Santo, che nel giorno
del nostro Battesimo si è impadronito di noi, si è fatto il respiro del nostro respiro e continuamente prega e abita in
noi, testimoniando che siamo figli di Dio. Nella vita di tutti
i giorni immersi nelle cose esteriori, ci perdiamo nelle nostre
impressioni e nei nostri sentimenti, appesantiti nel piacere, nelle occupazioni e
nelle preoccupazioni, dimenticando che prima di
tutto siamo pellegrini in cerca del nostro cuore, del suo
essere più profondo, là dove
abita lo Spirito. Fare che la
voce dello Spirito divenga
in noi preghiera e poi nostra
voce non è spontaneo e immediato, ma un cammino
vigilante di tutta una vita.
Richiede un cuore capace di
ascoltare e interrogarsi, di
cercare con onestà e nella
verità, esige una volontà capace d’impegno e di coraggio nel mettere a nudo se stessi,
implica un abbandono esistenziale a Gesù, un incontro personale con Lui mai scontato, solo così la Grazia può vivere
e operare in noi. Dobbiamo essere attenti alla vita della grazia,
perché è lo Spirito di vita del Risorto che vive in noi.
Francesco nella regola non bollata esorta «… sempre costruiamo in noi un’abitazione e una dimora permanente a
Lui, che è il Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito
Santo …» (Rnb XXII, 27). Infatti, san Damiano, il luogo
dove Chiara abitava con le sorelle, prima di tutto è l’edificazione di una Chiesa di pietre vive, di sorelle dove in un’accoglienza quotidiana fatta di preghiera, povertà, penitenza,
perdono, gioia e carità la comunione con Dio diviene realtà:
amore che nasce e si dona. Tutto ciò per essere dimora permanente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sulla cui
tenerezza infinita sempre disponibile all’accoglienza e al perdono, si può contare sempre e per questo Dio stupisce e
viene incontro in modo imprevedibile, rivelando la potenza

della sua paternità, perché su di Lui si può appoggiare come
su una roccia che non verrà meno, si può edificare come su
un fondamento che non cederà.
Allora non sorprende quando a san Damiano, nel settembre del 1240, una masnada di soldati al soldo di Federico
II si disperde davanti
alla fede di Chiara, che
nella sua estrema impotenza, malata e sorretta da due sorelle, si
fa portare il ciborio in
cui è custodita l’Eucarestia e lo pone tra lei
e la porta, dove infuriano i soldati già entrati nel chiostro del
monastero: «Proteggi,
Signore, Ti prego, queste tue serve, che io ora
da me sola non posso
salvare». «Io vi custodirò sempre» è la risposta di Dio, che
compie i miracoli perché qualcuno crede e si è aperto con
fiducia alla sua onnipotenza (cfr. LegsC 14).
È l’esperienza dell’alba nuova, in cui Dio diventa l’umile
servitore di chi abita in Lui. Imparare a essere attenti alla vita
della grazia che opera in noi, vivere e amare in sintonia con
questa vita vuol dire permettere a Dio di agire nella storia.
Lo Spirito ci aiuta a interpretare gli eventi della storia, a guardare le singole vicende umane e le nostre piccole e grandi
scelte dalla parte di Dio, con il suo sguardo, che è poi il migliore. Francesco e Chiara nella loro vita hanno imparato
concretamente a collaborare con la grazia di Dio, a essere
attenti a essa, ma mai a presumere di essa, a seguirla, ma
mai a precederla e allora Dio non ha potuto attraverso di
loro, se non rinnovare incessantemente le sue meraviglie.
Lasciamo che la grazia operi in noi e dia pienezza alla nostra
vita secondo la misura donata a ciascuno, nella nostra quotidianità l’alba nuova non mancherà mai e ci sorprenderà al
di là di ogni attesa.

Le informazioni riguardo
le celebrazioni all’eremo di s. pietro
si possono trovare sul sito

www.sankalpa.it
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A COME “ASPRO RISVEGLIO”
DALLA “cAsA DeL giovAne” Di pAviA

IMPROVVISAMENTE L’ASPRO RISVEGLIO
di vincenzo Andraous

I

mprovvisamente ogni giorno si sentono tuonare le campane della legge, delle norme, della richiesta che sale alta
di giustizia, improvvisamente non trascorre ora, che qualche monello non venga sospeso, allontanato, finanche arrestato e accompagnato in qualche comunità per minori.
Improvvisamente s’è destata la bilancia della giustizia,
improvvisamente qualcuno ha deciso di andarci giù duro
con questi famosi per forza, con questi maledetti per vocazione, improvvisamente è guerra dichiarata ai bulli di ogni
bicipite mostrato malamente, improvvisamente la somma
pedagogia e l’arte dell’educare, piegano di lato e lasciano
fianco e spazio alla mannaia, improvvisamente si predilige
la punizione alla prevenzione, eppure la scure che taglia
carne e ossa dà l’impressione di non esser la medicina, somiglia piuttosto alla malattia.
Da tempo in famiglia, a scuola, in classe, in oratorio, alla
fermata del pullman, al pub, non pare alberghi il quieto viver,
bensì l’inquieto sopravvivere, che spesso, sempre più spesso,
aiuta e facilita la formazione di in-cultura e dis-valore alla
vita vissuta scopiazzando miti di cartone ed eroi dal piedistallo
traballante.
Improvvisamente il mondo adulto scopre l’arma del randello, della pedata nel sedere, della lavagna rovesciata sulla
testa.
Improvvisamente non c’è più attenzione-timore a correre
il rischio di etichettare, stigmatizzare, creando il personaggio
scomodo, il pezzo di edilizia scolastica.
Improvvisamente la pedagogia e l’educare si sfilano dal
tenzone, prediligono la clava alla costruzione di rapporti e
relazioni importanti, anch’esse, come bene sanno fare gli
adolescenti, delegano ad altri, quanto invece gli spetta di dovere. Quando si è di fronte alla soﬀerenza, al dolore, alle assenze, non ci sono scuse né giustificazioni che possono
assolvere gli artefici di una tragedia che vede sistematicamente
coinvolti gli innocenti, eppure è questo improvviso impaz-

zimento alla condanna senza appello, che rende perplessi,
quasi annichiliti.
Improvvisamente appunto, come a voler significare che
fino a ieri, abbiamo scherzato, che fino ad oggi, qualcuno è
stato così disattento da non accorgersi del disfacimento e
scollamento tra chi conduce e chi segue, tra chi dovrebbe
esser esempio autorevole da insegnare il valore del rispetto
per se stesso e per gli altri.
Improvvisamente si sente la necessità di “liberare la libertà” di ognuno e di ciascuno, di troncare l’asfissia cui è costretto il solito innocente, non più con la cura e l’attenzione
che predilige la manutenzione ordinaria delle parole, della
propria testimonianza e storia.
Improvvisamente la mazza detta i tempi per risolvere il
disagio relazionale che non è casuale, non è ospite inaspettato
di quanto nel presente ci urta e disturba, è ciò da noi fatto
debordare dalla nostra indiﬀerenza, dalla nostra incapacità
a trovare tempo e pazienza per ascoltare e soprattutto rimanere
sul pezzo dell’intransigenza a quel famoso e importante valore
nel Dna di un no, rispetto ai troppi e inconcludenti sì.
Come si può pensare di garantire tranquillità scolastica
e sociale, ricorrendo improvvisamente alle brutte, dimenticando le tante e troppe volte in cui le diatribe le risolvevano
la mera trasmissione delle nozioni, a scapito di una passione,
di un ideale, di un po’ di intuizione e creatività.
Improvvisamente ora è guerra a tutti quei pezzetti di noi
stessi che abbiamo sparpagliato intorno con altrettanta somma indiﬀerenza. Mi permetto di ricordare che l’improvvisare
rigore e severità non rieduca nessuno, anzi, se fai il “bravo”
è solo perché sei diventato un po’ più cinico. Una buona
scuola, una famiglia dai valori consolidati non agiscono mai
improvvisamente, bensì attraverso quell’autorevolezza che
insegna a tirare fuori il meglio, insieme, nel rispetto delle
regole, e non soltanto dei numeri per quanta musicalità posseggano.
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CON IL MONDO

OGNI VOLTO È UN MONDO
DA ESPLORARE CON AMORE
fr. Angelo visentin ofm
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N

ella parrocchia di San Paolo della Croce
a Roma, Papa Francesco il 15 aprile
2018, prima di celebrare la S. Messa,
ascolta la domanda di un ragazzino... il bambino è al microfono... viene invitato ad esprimersi. “Dai … dai … dai ...” dice il Papa. “Non
ce la faccio…”, dice il bambino sottovoce; si
commuove e piange.
“Vieni, vieni da me, Emanuele, e dimmelo
all’orecchio…”. Emanuele sale i tre gradini, appoggia la sua testa alla testa del Papa, e si confida. Francesco ascolta... Emanuele scende e
torna al suo posto… L’attenzione della gente è
tutta rivolta al Papa e a Emanuele.
“Magari tutti noi potessimo piangere come
Emanuele quando avremo un dolore come ha
lui in cuore. Lui piangeva per il papà. E ha
avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché
nel suo cuore c’è amore. Io ho chiesto, ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico
la domanda e lui mi ha detto di “si”. Per questo
la dirò: “Poco tempo fa è mancato, mi è venuto
a mancare mio papà. E... lui era ateo, ma ci ha
fatto battezzare a tutti quattro figli. E… era un
uomo bravo. È in cielo papà?”.
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“È bello che un figlio dica di suo papà:
“Era bravo”. Non era credente… ma … ha
fatto battezzare i figli. Dio sicuramente era
fiero di tuo papà. Perché è più facile, essendo
credente, battezzare il figlio che, essendo
non credente, battezzare. Sicuramente a Dio
questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà,
prega tuo papà. Aveva un cuore buono… e
lui ha il dubbio per il papà che lui, per non
essere credente, non potesse andare in cielo.
Chi dice che va in cielo è Dio. Ma come è il
cuore di Dio davanti a un papà così?! Com’è?
Che cosa vi sembra a voi… Un cuore di papà… Dio ha un cuore di papà! E davanti a
un papà che, “non credente”, è stato capace
di battezzare i figli e di darle quella bravura
ai figli, voi pensate che Dio sarebbe capace
di lasciarlo lontano da te? Pensate quello?”.
“… no… no… no…”. Più forte … con coraggio!”. “… NO … NO … NO …”. Dio abbandona i suoi figli?”. “No … no…”. Dio
abbandona i suoi figli quando sono bravi?”
“No, no, no…”.
“Ecco Emanuele, questa è la risposta! Grazie
Emanuele per il tuo coraggio...

SEDE:
viA turrA, 16
36064 mAson vic. (vi)
teL. 0424/708710
ceLL. 347/7899867
redazione@sankalpa.it
info@sankalpa.it
www.sankalpa.it
www.cadelleore.it

SCRIVETECI
La redazione garantisce la massima
riservatezza dei dati forniti in
conformità con la legge 196/03

IL GIORNALE
VIVE SOLO CON
IL TUO AIUTO
© copyright
tutti i diritti sono riservati.
è vietata qualsiasi utilizzazione,
totale o parziale, dei contenuti
inseriti nel presente giornale,
la riproduzione, diffusione o
distribuzione dei contenuti stessi
senza previa autorizzazione
della redazione sAnKALpA.

36

AMICIZIA – AFFETTO – AMABILITÀ
ATTENZIONE ALL’ALTRO – AMORE…
TUTTI SENTIMENTI A NOI MOLTO CARI E CHE SIAMO
SEMPRE PRONTI A PORTARE COME BANDIERA
DEL NOSTRO FARE E DEL NOSTRO ESSERE,
MA SIAMO IN GRADO DI APPLICARLI FINO IN FONDO?

N Una buona bugia N

U

n abate stava attraversando il deserto con altri fratelli,
quando si accorsero che quello che faceva loro da guida
aveva sbagliato strada.
Era di notte e i frati dissero all’abate: “Che facciamo? Questo
fratello ha sbagliato la via e noi rischiamo di smarrirci e di morire
tutti nel deserto. Non sarebbe meglio fermarci qui per la notte e
riprendere il cammino alla luce del sole?”. L’abate rispose: “Ma
se diciamo a costui che ha sbagliato, egli si rattristerà. Sentite
dunque: io farò finta di essere stanco e dirò che non me la sento
di proseguire e che rimango qui fino a domattina”. Cosi fecero e
anche gli altri dissero: “Anche noi non ne possiamo più dalla
stanchezza e ci fermiamo con te”. E così riuscirono a non contristare quel fratello,che non seppe mai d’ aver sbagliato strada.
Apoegmi dei Padri del deserto

La buona educazione non consiste
nel non versare la salsa sulla tovaglia, ma
nel mostrare di non accorgersi se un altro lo fa.
(Anton Cechov)
Dal libro : “La morale della favola” – fiabe e massime per tutto l’anno e per tutte le occasioni –
a cura di L. Vagliasindi – Editrice GRIBAUDI

