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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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SANTA PASQUA

S

ankalpa è una parola che contiene sogni –
speranze – desideri – rinascite – bellezza…
. È decidersi per una VITA da vivere con il
cuore, con Amore… ecco un senso, un significato
di questa prima lettera della parola antica che tanti
anni fa abbiamo scelto nel nostro cammino di Fraternità.
Qui, in questa Fraternità (Cooperativa Sociale
– Associazione) non ci sono i “buoni” che accolgono i “cattivi”… i “benefattori” che sostengono i
“beneficati”, ma ci sono solo persone che insieme,
giorno dopo giorno, scelgono di VIVERE in pienezza il grande dono della vita e… non sopravvi-

vere o vivere in qualche modo o addirittura scappare dalla vita – lasciarsi morire…
È l’impegno che rinnoviamo ogni giorno – di
buon mattino – con la meditazione chiedendo a
Colui che è la VITA di portarci per mano in questo
cammino di risurrezione e da risorti realizzare con
il Suo Aiuto i sogni di bontà e bellezza che il nostro
cuore da sempre sogna.
Allora? Allora Buona SANTA PASQUA da RISORTI!
P. Ireneo

4

DALL’EREMO

C

iao, sono un clown di corsia ospedaliera
"VIP Vicenza" Onlus. Il mio nome è Miramirù e voglio farvi partecipi di questo
viaggio che ho intrapreso anni fa, ho iniziato il
corso spinto dal desiderio di "alleviare" il dolore
di chi si trova in ospedale donando quel poco che
posso, e portare un po' di gioia e colore a chi vede
tutto nero ...
Ho scoperto che la gioia più grande di una
persona è donare, donare se stessa a favore del
prossimo ed ogni volta che queste persone mi
sorridono, il mio cuore si riempie di amore sotto forma di energia, quell'energia che illumina
la vita, che mi fa capire il senso della vita, che
mi fa assaporare la gioia di essere, di esistere ...
All'Eremo, che ho conosciuto molti anni fa e
dal quale mi ero un po' allontanato, ci sono tornato di recente, Eremo che comunque mi era
rimasto nel cuore in un periodo nero della mia
vita. Mio padre all'epoca mi aveva portato in
questo posto isolato, senza acqua, senza luce
ma dove ho trovato qualcosa che brillava più di
una lampadina: Padre Ireneo che praticamente
era appena arrivato dal suo Friuli.
Il frate mi accolse tra le sue braccia e rimasi li
con lui un paio di giorni, quello che ho ricevuto e che ho trovato era quella pace di cui avevo
bisogno e che non avevo mai conosciuto; ho ritrovato me stesso e da quella volta ho sempre
reagito donando al prossimo quello che io avevo ricevuto.
Ringrazio dunque Padre Ireneo e l'Eremo per
avermi indicato la strada, e ora che l'ho ritrovato il mio cuore esplode di nuova energia e
amore. Come dice P. Ireneo: "fare bene il bene
per fare del bene".
Grazie ancora di tutto questo !!!
Miramirù

IL SOLCO

I

l SOLCO, fin dalle origini, è definito come un’apertura lunga
e stretta creata da un attrezzo agricolo nel terreno per poi essere seminato.
Da quando io e mia moglie frequentiamo l’Eremo di S. Pietro
la nostra quotidianità è cambiata. Abbiamo intrapreso questa
nuova esperienza che in questo “SOLCO” ci fa sentire protetti.
Come l’aratro rompe le zolle del terreno, questa esperienza ha
aperto il nostro cuore permettendoci di spargere il seme della
solidarietà e della condivisione.
Amedeo e Marzia

sanKalpa
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PENSIERI DALLA MEDITAZIONE…
Silenzio… Stupore… Soﬀerenza… Smarrimento… Sete… Sicurezza… Speranza…

«
«
«

Avevo perso tutto.
Ero solo... solo sofferenza.
Avevo perso le radici, il contatto con la
Terra, il contatto con il Cielo, il contatto
con me stesso.
Arrivai all'Eremo, solo, vuoto, smarrito.
Sentii silenzio, lo ascoltai, sorrisi.
Lo ascoltai la volta dopo, potente, leggero,
intenso.
Piansi, piansi più volte.
Ebbi sete, giorno dopo giorno.
Sete della Parola, sete delle pillole di saggezza nelle parole di Padre Ireneo.
Iniziai a gioire, ad amare... soprattutto me
stesso, a comprendere che c'era tutto lì, lì
dentro di me... anche Dio.
Provai stupore... stupore nella forza del
silenzio, capace di dare pace, sicurezza,
amore.
Iniziai a servire... anche lì, pace, sicurezza
e amore.
Moreno

Il silenzio il fare silenzio per entrare in
contatto con il tuo essere più profondo per
dare voce alla tua anima.
L'eremo è un posto meraviglioso dove
puoi guarire la tua anima, modificare i tuo
pensieri e trasformarli il gioia Spirituale...
La meditazione mi ha dato tanto...è un
bussare alla porta di Dio, per posare il cuore
tra le mani di Colui che ci salverà.

"S" come STARE insieme, condividere
esperienze, emozioni, impegnarsi nel percorso che si è iniziato, imparare a STARE
immobili. Fermarsi, osservando i pensieri
che volano via cercando di entrare nel "SE"
profondo che stiamo cercando.

«

In sintesi: “Consapevolezza”!
Nello specifico: ho aperto lo scrigno dei mie ricordi capendo di essere vissuto travestito da cane
pastore convincendomi poi di esserlo, invece sono
sempre stato una pecora condizionato a seguire il
gregge e comportandomi come tale abbandonando
il mio spirito senza più ascoltare chi sono realmente
e cosa devo fare per stare bene con me stesso e con
gli altri in particolare chi ho amato e amo.
L’esposizione semplice degli argomenti trattati
con magistrale competenza da Orazio mi ha aiutato
a comprendere molte altre cose importanti che
consideravo minori. Desidero ringraziarVi apertamente per averci accolti in un luogo spirituale
ed allo stesso tempo intimo, la cordiale semplicità
di Padre Ireneo guida spirituale concreta e di grande valore umano, Orazio per averci regalato la sua
conoscenza con umiltà e ironia, tu Miriam per il
bellissimo sorriso con il quale ci accogli ed il calore
che trasmetti a tutti coloro che incontri, cosa mi
sarei perso... se non me ne avesse parlato la mia
cara e dolce morosa Cristina.
La parte difficile inizia ora ma sono consapevole
di essere parte di una famiglia, speriamo che me
la cavo!
Con affetto...
Ruggero
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«

Cosa posso dire? All'Eremo mi sento a casa: è una sensazione forte che ho provato fin dalla prima volta che ci sono
entrato. Al mattino per entrare in meditazione mi visualizzo
lì e così durante il giorno quando posso ricavarmi un minuto
mi vedo lì all'Eremo e questo mi aiuta molto a creare subito
uno stato di benedetto silenzio. Ho avuto la fortuna di leggere
e di capire "Dio nel silenzio" parecchi anni fa. Allora ero
molto attivo in parrocchia e ho cercato di far capire umilmente la mia esperienza consigliando di far venire un sacerdote, un religioso che potesse aiutarci a vivere l'esperienza
della meditazione ma ho trovato un muro. Ho cercato altre
parrocchie sempre con lo stesso risultato. Ad un certo punto
mi sono allontanato dalla parrocchia senza polemiche e in
silenzio: semplicemente sentivo che la mia strada era un'altra.
Mi sono aggrappato a "Dio nel silenzio" e ad un altro libro
che porto nel cuore: "I racconti di un Pellegrino russo". Così
mi sono sentito per parecchi anni: un pellegrino solitario
in cammino. Una sera per caso sono venuto a Messa all'Eremo e alla fine Padre Ireneo ha detto che era appena finito
il corso di meditazione e che al venerdì sera ci sarebbe stata
la meditazione libera. Sono venuto il venerdì successivo col
timore di non poter partecipare non avendo frequentato il
corso. Sono entrato e Orazio ha fatto un breve discorso introduttivo e ricordo di aver sperimentato un grande sollievo:
finalmente a Casa! Lì mi sento in comunione anche se non
parliamo: finalmente persone che condividono i miei sentimenti. Anche nei periodi che per un motivo o l'altro non
posso venire, io ogni giorno sono all'Eremo: è realmente la
mia casa: il posto in cui mi ritrovo anche a chilometri di distanza.
Ho provato un'altra sensazione che mi si è stampata nel
cuore un giorno in cui ero a casa (15 anni fa) in convalescenza in seguito ad un operazione per l'asporto di un tumore; era il 4 ottobre e dalla Basilica di Assisi stavano
trasmettendo la Santa Messa. Il commentatore ha cominciato
con la lettura (fatta bene) del "Cantico delle Creature" e quell'Altissimo Onnipotente e Buon Signore mi si è stampato
nello spirito e da allora è il mio "mantra" o "preghiera perpetua" (così la chiamerebbe il Pellegrino russo) preferito.
La meditazione non ti da sentimenti superficiali che lasciano
il tempo che trovano ma esperienze profonde che si fissano
dentro di te come dei traumi positivi che sono li e un po'
alla volta ti cambiano la vita senza quasi che tu te ne accorga
e senza sforzo (quello che piace tanto alla nostra mentalità
e al nostro ego: se c'è sforzo poi hai il diritto di dirti "bravo").
In sintesi ho trovato la mia Casa Spirituale e la mia comunità.
Mi piace molto venire il mercoledì perché respiri nell'aria
il sentimento di ricerca e di speranza delle persone e per me
è naturale immedesimarmi e sentirmi in comunione.
Maurizio

sanKalpa
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S COME “SPERANZA”
NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE
“Non consultarti con le tue paure, ma con le tue SPERANZE
e i tuoi SOGNI. Non pensate alle vostre frustrazioni,
ma al vostro potenziale irrealizzato.
Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito,
ma di ciò che vi è ancora possibile” (Papa Giovanni XXIII)
L’Assemblea dei Soci dell’Associazione
Sankalpa dell’8 dicembre 2017 ha deciso
con voto unanime di dismettere la sede
operativa “Casa San Francesco” a causa
della diminuzione del suo utilizzo.
Pertanto da metà marzo la sede operativa di Casa San Francesco non sarà più
a disposizione dell’Associazione.

Sabato 16 Dicembre 2017 si è svolta all’Eremo di San Pietro la cerimonia che ha assegnato
il Premio Bontà 2017 istituito dal Club Biancorosso Sarcedo al Gruppo Agesci Scout Sarcedo. La scelta di dare il riconoscimento a
quest’associazione è stata motivata per rendere
omaggio al “Clan Taxidi” del gruppo che propone iniziative per agevolare la partecipazione
di ragazzi disabili alle attività del gruppo e in
particolare nel 2017 sono state organizzate
uscite in montagna con l’impiego di una sedia
monoruota sperimentale; inoltre gli scout promuovono anche l’accoglimento di ragazzi con la
sindrome di down.
Un bell’esempio di come i giovani siano portatori di sentimenti di
fratellanza, solidarietà e
di vicinanza agli amici
più in difficoltà e un modello da “copiare” per
l’impegno e la volontà di migliorare la società
oltre tutte le barriere. Grazie ragazzi!!

Il settimanale Bassano Week ha dedicato
alla nostra Associazione un ampio articolo
dal titolo: “Sankalpa: mano tesa verso i bisognosi guardando anche oltre i confini”.
Un articolo chiaro e semplice che racconta della storia e dell’anima della nostra associazione, delle attività portate avanti nel
territorio e degli aiuti alle missioni oltre
confine.
Inoltre viene evidenziato l’Eremo di San
Pietro come luogo di meditazione e ascolto
per chi cerca sostegno e conforto e il ruolo
dei volontari della Comunità Cà delle Ore
che svolgono un importante servizio a livello umano.
Ci si auspica di poter mantenere i contatti
con la redazione del settimanale per poter
in futuro collaborare ancora per far conoscere la realtà e gli avvenimenti della nostra
Associazione.

Come ogni anno la Quaresima è la
buona occasione per riprenderci in mano e per mano, insieme, arrivare a Pasqua. Ogni domenica pomeriggio
l’Eremo è invaso pacificamente per
ascoltare e dialogare con P. Ireneo sui
grandi temi proposti dal Vangelo del
giorno.
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Sabato 28 gennaio si è celebrata la 65^ Giornata mondiale dei Malati di Lebbra istituita
da Raoul Follereau che ha dedicato gran parte
della sua vita alla lotta contro la lebbra e contro
tutte “le lebbre”…. dell’ingiustizia, della povertà, della distribuzione diseguale delle ricchezze del sistema, quindi.”
La lebbra al giorno d’oggi è una malattia facilmente curabile e i giovani rischiano di non
sapere nemmeno cosa sia. Ma c’è stato un tempo in cui ai malati di lebbra era impedito qualsiasi contatto sociale e gli infetti erano degli
emarginati. Ricordiamo i nostri missionari
francescani, in particolare il nostro amico Frà
Memo che opera nel Lebbrosario di Cumura
in Guinea Bissau (momentaneamente in Italia) fondato nel 1955 quando la lebbra era
un’emergenza.
Preghiamo il Signore perché tutti i missionari che operano a Cumura abbiano la forza
e la salute necessaria per portare avanti quella
importante opera e siano di esempio per tutti
di come l’amore e la dedizione verso gli altri
porta alla gioia e alla salute interiore.
“La vostra felicità si trova nel bene che farete,
nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete
fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato”. Raul
Follereau

15 marzo – MARCIA DELLA PACE – per un mondo
migliore. Protagonisti gli Allievi dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Mason Vic.no. La tappa conclusiva e festosa sul grande prato dell’Eremo con la
consegna dell’impegnativo attestato di “AMBASCIATORE
di PACE” ai partecipanti. L’iniziativa pluridecennale è sostenuta dalla partecipazione attiva degli Insegnanti, Genitori,
delle Amministrazioni Comunali di Mason e Molvena nonché da P. Ireneo e tutti
noi dell’Associazione Sankalpa.

Venerdì 23 marzo serata
meditativa con il canto dei
Sette Salmi Penitenziali –
“dove siamo… dove sei nella
tua vita?” passare dal Pianto
alla Gioia. Grazie ad Emanuele ed al coro Sankalpa.

La “mitica” ZIA REGINA da Gemona, citata
spesso nei discorsi di P. Ireneo – nostra lettrice e
sostenitrice – è volata in cielo all’età di 97 anni.
“Cun tante serenitât tu nu sas lassâts – Mandi Mame, mandi None, mandi Agne, mandi Rejìne”.

Fare bene il bene, insieme, fa bene
e pure ci si diverte. Questo hanno
sperimentato sabato 17 febbraio i ragazzi del catechismo di Mure, di
Molvena e Lavarda assieme alle loro
catechiste, nell’aiutare in magazzino
dell’Associazione Sankalpa nella preparazione dei pacchi alimentari per
le famiglie sostenute mensilmente.
Questo ci fa capire che solo insieme, uniti dallo
stesso desiderio di bene, con piccoli gesti umili ma
carichi di amore e verità possiamo cambiare in meglio
il mondo.

Martedì 27 marzo 40° anniversario della celebrazione della
Professione Solenne di Padre
Ireneo Forgiarini. Lo ringraziamo di cuore per l’esempio e la guida che è per tutti noi e preghiamo
per Lui perché il Signore gli doni
salute, forza e tenacia per proseguire la sua preziosa opera a favore degli ultimi vivendo il
Vangelo sulle orme di San Francesco d’Assisi.
“E dunque andiamo anche
noi, portati dall’amore, a dare
una mano ai poveri, agli umili.
Andiamo a servire, perché
questa è la nostra missione. E
servire sia il nostro regnare:
nostra signoria nell’amore”
P. D.M. Turoldo.

sanKalpa
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NOTIZIE DALLA COMUNITÀ CA’ DELLE ORE
Sabato 10 febbraio si è svolta in tutta Italia la Giornata di raccolta del
farmaco.
I farmaci raccolti sono donati a Enti assistenziali convenzionati con la
Fondazione Banco Farmaceutico Onlus e nel momento della donazione al
cittadino viene comunicato a chi esattamente verrà destinato il farmaco e,
quest’anno presso la farmacia di Breganze, che ha aderito a tale iniziativa,
sono stati raccolti ben 142 farmaci destinati alla Comunità Cà delle Ore.
Ringraziamo di cuore la generosità di quanti hanno donato, gli organizzatori, in particolare la storica volontaria della comunità sig.ra Lucia Manzardo, la farmacia che ha ospitato l’iniziativa e dato indicazioni all’acquisto,
i volontari e i ragazzi del gruppo Scout Thiene 1 che hanno prestato assistenza.
Ci auguriamo che tale lodevole iniziativa continui ancora nei prossimi anni.

Presso la Comunità Cà
delle Ore è stato istituito
uno spazio di informazione e consulenza gratuita sulle dipendenze da
alcool, sostanze, gioco
d’azzardo, social.
Tale iniziativa è sorta per
dare un’opportunità, nel
massimo rispetto della privacy, a chi vuole chiedere un aiuto e un parere su tali problematiche.
Per appuntamento contattare 0445/873216
dal martedì al venerdì.
Per informazioni contattare il Dr. Matteo Trevisan: parliamone@cadelleore.it – 0445/873216.

Pochi giorni fa si è concluso il primo corso
per pizzaioli organizzato in comunità. Grazie
alla generosa disponibilità di un ex-pizzaiolo
alcuni ragazzi della comunità hanno avuto l’opportunità di acquisire le basi di un’arte che potrebbe rivelarsi utile nel mondo del lavoro in
un futuro prossimo. I riscontri da entrambe le
parti sono stati molto positivi, la sinergia che
si è creata ha permesso di imparare in fretta divertendosi.

Il mensile de Il Giornale di Vicenza “CATS” ha
dedicato un interessante servizio al direttore della
Comunità “Cà delle Ore” Dott. Giovanni Carollo
dal titolo: “I cento arpeggi dello psichiatra” Infatti
il dott. Carollo oltre ad essere valido e preziosissimo direttore e psicoterapeuta di fama nazionale
è anche un’artista!!! Tra i mille impegni di lavoro
e famiglia riesce anche a trovare il tempo per suonare con passione e bravura sia la chitarra elettrica
che acustica! Dice che per lui la musica e il suo lavoro sono due strade similari: perchè come la musica autentica, pure il rapporto con le persone,
specie se si tratta di persone che soffrono deve essere sintonia, ascolto, rispetto. Insomma ci devi
mettere l’anima. Proprio come si fa quando si suona la chitarra.
Il dott. Carollo si esibisce in pubblico tre/quattro
volte al mese con un gruppo di undici elementi
che fa musica jazz fusion: i Jelly Rolls Band poi
suona anche in pub e simili e infine con altri due
amici interpreta musica d’autore italiana, il gruppo
di chiama “Come di Trio”.
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LE ATTIVITÀ SANKALPA E L’IMPEGNO
di armida galasso

G

ià tre anni fa abbiamo riportato un
resoconto dettagliato delle varie attività in cui è impegnata l’Associazione Sankalpa, sia per informare e rendere
partecipi tutti coloro che ci aiutano, che per
ringraziare quelli che operano e quelli che
ci sostengono con ogni forma possibile.
Riproponiamo un nuovo bilancio delle
nostre attività con gli aggiornamenti intervenuti nel frattempo.
Non è un volerci mettere in mostra, né
tantomeno compiacerci per quello che facciamo, semplicemente è una testimonianza
del nostro impegno a favore di quanti faticano ad andare avanti, una descrizione dettagliata con numeri e spiegazioni, senza
raccontare le nostre emozioni, quelle per
ora restano gelosamente custodite nei nostri
cuori a fare da carburante per proseguire
con tenacia e responsabilità nei nostri impegni, perché c’è chi spera e conta su di noi
e che non possiamo deludere.

CA’ DELLE ORE
Presso la Comunità Terapeutica Cà delle Ore di Breganze, oltre a P. Ireneo che
cura la formazione Umana e Spirituale
degli utenti, ci sono venti volontari di Sankalpa a disposizione per accompagnare
gli utenti nelle ore serali e notturne, nei
pomeriggi festivi e nelle attività ricreative,
oltre a collaborare in segreteria.
ACCOMPAGNAMENTO:
Ogni turno è coperto da due volontari. Quello serale inizia alle ore 19,00
e termina alle 23,00, l’altro volontario,
che copre la notte, resta fino al mattino
successivo. Il turno domenicale e festivo inizia alle 14,30 fino alle 23,00 e
al mattino seguente. Nel 2017 ci sono
stati:
305 gg lavorativi (da lunedì a sabato)
x 4 (h serali) = 1220 h + 305 x 12 (h notte) = 3660 h + 52 (domeniche) x 8,30 (h
pomeriggio/sera) = 442 h + 52 x 16,30

(h pomeriggio/sera/notte) = 858 h + coperte 4 festività X 8,30 = 34 h (pomeriggio/sera) + 4 x 16,30 = 66 h
(pomeriggio/sera/notte).
Volontari coinvolti: n. 20 – TOTALE
ORE IMPIEGATE: 6.280
I volontari sono sempre disponibili sia
per effettuare dei cambi che per coprire
necessità, chi fa 4 turni al mese è disponibile anche al quinto, se necessita. Questo è molto importante per il buon
funzionamento del servizio.
ATTIVITÀ RICREATIVA:
Tre volontari sono impegnati a svolgere
uscite in montagna con gli utenti della
Comunità. Vengono effettuati percorsi
di media montagna senza particolari difficoltà tecniche con dislivelli fino ai 700
mt. Le uscite avvengono circa una volta
al mese ed hanno una durata media di
7-8 ore, la gran parte delle mete sono in
provincia di Vicenza.

Volontari coinvolti: n. 3 – TOTALE
ORE IMPIEGATE: 288
SEGRETERIA:
Volontari coinvolti: n. 1 – TOTALE
ORE IMPIEGATE: 470

EREMO DI S. PIETRO
Sede legale dell’Associazione, centro
ispiratore e stimolatore del fare e dell’essere nell’Associazione e nella vita,
per noi che vi operiamo ma anche per
tutti coloro che ricercano il senso del
loro andare.
Qui si svolgono:
ASCOLTO:
P. Ireneo, accoglie, ascolta, conforta,
accompagna quanti arrivano per avere
una parola di consolazione, un suggerimento, un’indicazione, un aiuto a
comprendere e districarsi nelle difficoltà della vita ed esercita il suo Ministero di Sacerdote Francescano.
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Volontari coinvolti: n. 1 – A TEMPO PIENO
MEDITAZIONE:
Vengono svolti 2 corsi annuali da Novembre a Pasqua,
con incontri settimanali, il mercoledì e venerdì, della durata
di 2 ore ciascuno.
Dal termine dei corsi fino all’inizio dei successivi la Meditazione rimane solo il venerdì sera con durata di ore 1,30.
Volontari coinvolti: n. 3 – TOTALE ORE IMPIEGATE:
310
In più ci sono le ore che si svolgono in precedenza per la preparazione delle serate e la scelta delle musiche…… che non sono
quantificabili.
ACCOGLIENZA:
A disposizione delle persone che partecipano alla liturgia ed
ai vari momenti di preghiera settimanali nel corso di tutto
l’anno, oltre che per altre occasioni e necessità varie anche quotidiane.
Volontari coinvolti: n. 4 – TOTALE ORE IMPIEGATE:
3200
CORO:
Il Coro Sankalpa anima la Liturgia e le Celebrazioni all’Eremo,
si ritrova settimanalmente per esercitarsi e programmare.
Volontari coinvolti: n. 14 con presenza media di n. 8 – TOTALE ORE IMPIEGATE: 1090
MANUTENZIONE:
Svolgimento di ogni lavoro che possa servire a tenere in ordine, pulito ed efficiente la Chiesa, gli ambienti del Refettorio
e tutti gli spazi esterni.
Volontari coinvolti: n. 5 – TOTALE ORE IMPIEGATE:
870

CASA S. CHIARA
È la sede operativa e dell’Ufficio dell’Associazione.
UFFICIO:
Mediamente l’ufficio rimane aperto tre mattine a settimana,
tranne il mese di agosto e festività, dalle 9.30 alle 12.30 per lo
svolgimento delle normali attività di segreteria e per coordinare
ed accompagnare alcune attività, oltre in alcune occasioni anche
dei pomeriggi.
Volontari coinvolti: n. 2 (uno con più ed uno con meno
presenze) – TOTALE ORE IMPIEGATE: 700
Non sono considerate le ore svolte a casa per incombenze varie,
quelle per disbrighi presso uffici e incontri con gli Assistenti Sociali,
il CSV ecc… e quelle impiegate per seguire l’aggiornamento della
contabilità tenuta presso uno studio commercialista.
DIRETTIVO:
Il Consiglio Direttivo si riunisce a mesi alterni o su necessità,
con una media di 2 ore e mezza per volta.
Volontari coinvolti: n. 7 – TOTALE ORE IMPIEGATE:
126
MANUTENZIONE:
I volontari che svolgono le varie attività nella casa si occupano
anche della manutenzione ordinaria interna, di tanto in tanto
viene organizzata una squadretta per quelle straordinarie. Tutto
questo non viene quantificato.
La manutenzione esterna, invece viene svolta con più regolarità e per questa:
Volontari coinvolti: n. 2 – TOTALE ORE IMPIEGATE 96

RACCOLTE GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
RACCOLTE:
Con le “Raccolte Alimentari” siamo già quasi al decimo anno,
inizialmente erano finalizzate ai viaggi umanitari verso la Bosnia
Erzegovina, ma successivamente abbiamo aggiunto l’aiuto alle
famiglie in difficoltà del nostro territorio in collaborazione con
i Servizi Sociali.
Le “Raccolte” si svolgono ogni 15 giorni, l’intera giornata del
sabato, tranne i mesi di luglio e agosto, presso i supermercati
del vicentino. Nel 2017 si sono svolte presso:
19 giornate di “Raccolte” effettuate per un totale di n. 45
Esercizi visitati ed una “Porta a porta”.
14/01/2017

IL GRIFONE - Bassano del grappa
ALI' - via Cellini, Bassano del grappa
ALIPER - via s. giovanni Bosco, Bassano/grappa

28/01/2017

EMISFERO - Centro palladio, vicenza
ALI' - via periz, vicenza
ALI' - via rossini, vicenza

11/02/2017

FAMILA - olmo Creazzo
EUROSPIN - via Fermi, vicenza

25/02/2017

ALIPER - Cusinati di tezze sul Brenta
CRAI - stroppari di tezze sul Brenta

11/03/2017

EMISFERO - Bassano del grappa
CONAD - Bassano del grappa

25/03/2017

ALIPER - dueville
IPERSIMPLY - povolaro (vI)

08/04/2017

PRIX - Belvedere di tezze sul Brenta
IN'S Mercato - rosà
SIMPLY - di paganini Friola - pozzoleone

22/04/2017

ALI' - Monticello Conte otto
PRIX QUALITY - Bolzano vicentino

06/05/2017

ALIPER - Fontaniva (pd)
IPERLANDO - Cittadella (pd)
PRIX - Fontaniva

27/05/2017

PORTA A PORTA - s. giorgio di p. e salcedo

10/06/2017

PRIX - valdagno
FAMILA - valdagno

24/06/2017

PRIX - Caltrano
MD - thiene

09/09/2017

COOP - Marostica 1
COOP - Marostica 2
COOP - sarcedo

23/09/2017

CARREFOUR - thiene
SISA - villaverla

07/10/2017

INTERSPAR e ACQUA & SAPONE presso
CAMPO ROMANO - schio
EUROSPAR - via Caile, schio

21/10/2017

EMISFERO - zanè
EUROSPAR - zona Cà pajella - thiene
SISA - Isola vic.na

04/11/2017

PAM - vicenza
A&O - laghetto - vicenza
EUROSPIN - via Fermi, vicenza

18/11/2017

EUROSPIN - sarcedo
EUROSPIN - piovene r.
EUROSPIN - zanè

16/12/2017

PRIX - thiene
PRIX - Fara vic.no
PRIX - Marostica

Un ringraziamento caloroso a tutti i Direttori dei
Supermercati e le Sedi Centrali per la loro accoglienza
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L’attività inizia nei giorni precedenti con l’allestimento del
furgone con tutto l’occorrente per la giornata, poi ci sono i due
turni dalle 7,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 21,00 (al termine
della giornata si va anche a scaricare il furgone in magazzino).
Ancora precedentemente sono stati presi i contatti con i supermercati per le autorizzazioni ed organizzati i turni per l’attività. C’è anche l’approvvigionamento del materiale occorrente.
Volontari coinvolti: n. 30 – mediamente 10 per ogni turno
– TOTALE ORE IMPIEGATE: 2780
Queste sono solo le ore per i turni, tutto il resto non è quantificabile.
CONTEGGIO:
Il lunedì successivo alla “Raccolta” un altro gruppo di volontari
si occupa di conteggiare quanto ricevuto.
Volontari coinvolti: n. 10 (presenza media di 4-5 con 3-4
ore per volta) – TOTALE ORE IMPIEGATE: 400
BANCO ALIMENTARE:
Una volta al mese (tranne il mese di agosto) due volontari si
recano al Banco Alimentare di Verona per ricevere i prodotti
del Banco e dell’Agea a noi assegnati, con partenza alle ore 8,00
e rientro verso le 14,00.
Volontari coinvolti: n. 2 – TOTALE ORE IMPIEGATE:
132
Nell’anno, tra le “Raccolte” da noi effettuate, le donazioni del
Banco Alimentare ed i cestoni fermi in alcuni supermercati,
abbiamo ricevuto:

PRODOTTI

QUANTITÀ

pasta - riso - farina

17.951 kg

latte - biscotti - caffè/colazione
zucchero - marmellatasucchi/bibite - caramelle

24.706 pz

pomodoro - verdure scatole tonno - sale - olio - omogeneizzati - detersivi bucato e casa igiene persona - pannolini
cancelleria

33.129 pz

Un grande ringraziamento a tutti i cittadini che
con generosità rispondono alla richiesta di carità.
Preparazione mensile delle schede famiglia per la distribuzione dei pacchi, registrazione carico e scarico delle
“Raccolte” e delle “Consegne”, controllo documentazione
dei nuclei familiari e loro manutenzione:
Volontari coinvolti: n. 1 – con circa 30-40 ore mensili
– TOTALE ORE IMPIEGATE: 440
PREPARAZIONE DEI PACCHI:
Ogni mercoledì sera, tranne il mese di agosto, dalle 20,30
alle 22,30 un gruppo di 6-7 volontari, in media, si ritrova
nel magazzino dell’Associazione per riordinare e sistemare
per scadenza tutto quello che è arrivato dalle “Raccolte” e
dal Banco Alimentare, rifornire con ordine gli scaffali della
stanza dove vengono preparati i pacchi dei prodotti necessari, facendo molto attenzione alle scadenze (tutto questo
è necessario perché nella preparazione dei pacchi collaborano, due o tre giorni a settimana, alcuni utenti di “Casa
Enrico” di Fara Vic.no, con l’operatore, impegno che non

viene conteggiato) e ultimare la preparazione dei pacchi
per le famiglie.
Volontari coinvolti: n. 10 – presenza media 6/7 – TOTALE ORE IMPIEGATE: 600

DISTRIBUZIONE
Tutto quanto raccolto e ricevuto è stato distribuito mensilmente a circa 100 famiglie (aiutate in collaborazione con
gli Assistenti Sociali dei Comuni) in modo continuativo
per 11 mesi (tranne agosto); ad altre famiglie in modo occasionale; alla C.T. Cà delle Ore; a 3 asili; al Centro Aiuto
alla Vita di Schio; al Centro Missionario “Gabbiani nel
Mondo” di Montecchio Precalcino per completare i loro
container in partenza per le Filippine e la Papua Guinea;
per i viaggi umanitari in Bosnia Erzegovina effettuati da
alcuni amici di Dolo e Finale Emilia.
CONSEGNA PACCHI:
Nella distribuzione dei pacchi sono coinvolti gli stessi
volontari che seguono il magazzino, il lavoro inizia quando
il furgone rientra dal Banco Alimentare di Verona, si scarica,
si conteggia e si divide quello che è da distribuire subito
perché a brevissima scadenza (tortellini, yogurt, frutta, verdura, formaggio, burro, merendine…) e quello che può essere inserito nei pacchi successivamente. Si preparano così
le borse con questi prodotti “freschi” tenendo conto del
nucleo familiare e della loro religione (alcuni prodotti possono contenere carne di maiale e derivati) da consegnare
insieme ai pacchi. Alle 19,00 inizia la “distribuzione” che
si protrae fino a circa le 21,00.
Volontari coinvolti: n. 10 – presenza media 7/8 – TOTALE ORE IMPIEGATE: 330
INDUMENTI USATI:
Ci vengono donati molti indumenti usati sia per bambini
che per adulti, oltre a giocattoli e stoviglie per la casa.
Tutto questo, dopo attenta selezione in merito alla pulizia
ed alla integrità, viene offerto alle famiglie che ricevono i
pacchi alimentari. In questa attività sono coinvolti 4 volontari settimanalmente con presenze medie di 7 ore ed
altri 2-3 per le “distribuzioni” mensili con presenze di 2 ore
ciascuno. Si provvede anche alla riparazione dei giochi
quando possibile.
Volontari coinvolti: n. 7 – TOTALE ORE IMPIEGATE:
1200

GIORNALE – SITO WEB
Il “Giornale Sankalpa” è un trimestrale che raccoglie pensieri
ed esperienze degli utenti della C.T., dei soci e di amici e conoscenti oltre ad aggiornamenti sulle attività dell’Associazione
e dell’Eremo di S. Pietro.
Obiettivo del Giornale è sia l’informazione che la formazione
La Redazione, composta da 5 volontari, decide il “tema” per
ogni numero che viene successivamente diffuso. Si affiancano
altri 6-7 volontari per la diffusione del tema e stimolare a scrivere.
Ogni componente della Redazione segue una parte del giornale.
Dopo circa un mese il Coordinatore raccoglie tutto il materiale
ricevuto via mail, visiona il tutto, aggiunge foto dove mancano,
completa dove c’è da completare e spedisce ad un’altra volontaria
per la grafica e l’impaginazione. Infine, dopo aver visionato la
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bozza, si manda in stampa. Quando è stampato altri 3-4 volontari suddividono le copie per le varie destinazioni, si preparano gli indirizzi, si imbusta e si spedisce o si distribuisce
per la consegna a mano.
Volontari coinvolti: n. 20 (5 Redazione, 1 grafica, 4 imbustamento e 10 distribuzione) Difficile quantificare le ore impiegate in questa attività, perché si lavora soprattutto a casa
e si comunica per telefono o via mail.
SITO WEB:
Per l’aggiornamento con foto e notizie sugli eventi ed avvenimenti nell’Associazione ed all’Eremo.
Volontari coinvolti: n. 2 – impossibile quantificare il tempo
impiegato perché si lavora a casa.

RACCOLTA FONDI
Per raccogliere fondi per tutte le attività che portiamo avanti
si segue la linea dei “contatti diretti” con le persone, perché così
ci può essere condivisione e sensibilizzazione su situazioni particolari.
Oltre a ciò portiamo avanti:
MERCATINO
Il “Mercatino” viene allestito occasionalmente in concomitanza di festività o ricorrenze presso l’Eremo di S. Pietro, ma
anche in qualche comune o presso alcuni ospedali in occasione
del Natale.
Durante l’anno i volontari si ritrovano per programmare, organizzarsi o lavorare un po’ insieme, ma il maggior lavoro viene
svolto a casa propria. In questa attività sono coinvolte una cinquantina di persone, alcune sono soci-volontari dell’Associazione, altre sono amici che preparano a casa propria i manufatti
e poi ce li donano.
TOTALE ORE IMPIEGATE: 2600 (solo per quanto riguarda i momenti insieme, gli allestimenti e le presenze durante
i mercatini, tanto altro non è quantificabile).
CASSETTINE:
Le cassettine sono come tanti salvadanai posizionati in vari
esercizi commerciali del nostro territorio oppure presso delle
famiglie e periodicamente vengono svuotate. Un volontario
mantiene i contatti con tutti gli altri che si occupano dei contatti
con gli esercizi e degli svuotamenti periodici.
Volontari coinvolti: n. 30 – TOTALE ORE IMPIEGATE:
impossibile quantificare

HELP MISSION
Oltre che verso il territorio a noi vicino, l’Associazione rivolge
la sua attenzione anche all’estero, il tempo impiegato per questo

svolgimento è difficile quantificare in quanto si tratta del caricamento dei furgoni, incontrare dei referenti, spedire mail,
fare delle telefonate, spedire dei bonifici….
AIUTI UMANITARI IN BOSNIA ERZEGOVINA
Continuiamo, attraverso l’Associazione A.R.Pa di Lecco (per
l’organizzazione burocratica e logistica) ed alcuni amici di Dolo
e Finale Emilia, a portare aiuti di vario genere a quelle popolazioni.
In altre parti del mondo offriamo il nostro aiuto, soprattutto
economico, in luoghi dove operano persone che noi conosciamo
e con i quali teniamo continui contatti, siamo in:
AFRICA
(Cumura in Guinea Bissau e Kipengere in Tanzania)
BETLEMME
(Caritas Baby Hospital)
BRASILE
(a Palmares e Barreiros, nel Pernambuco)
INDIA
(progetti “Prema Vasam”, “Food For Life Vrindavan” ed
“SOS Tibet India Nepal”)
ECUADOR
(Vicariato Apostolico del Napo)
Tutte le ore riportate sono state svolte dai volontari solo nei
momenti veramente visibili e quantificabili, ma ce ne sono
tante altre “nascoste”, perché svolte a casa propria o semplicemente oltre quelle programmate.
Che dire…. Per essere una Associazione “piccola” (intorno
ad 80 soci) molto ancorata ed operante sul territorio a noi vicino
(ma sempre con lo sguardo verso il resto del mondo) possiamo
essere contenti del nostro fare e sempre pronti a migliorarci.
Forse sono i Principi cui ci ispiriamo e le radici francescane
a darci la forza e la spinta ad andare sempre avanti anche nelle
difficoltà.
Non semplice filantropia, non solo importanza a ciò che si
fa e a quanto si fa, ma allo stile con cui operiamo, praticamente
“non c’è Servizio senza Amore”. L’opportunità che abbiamo di
aiutare il prossimo è un dono ricevuto che dobbiamo utilizzare
al meglio, servizio disinteressato ispirato sempre alla Giustizia,
alla Verità, al Rispetto, all’Amore per avere la Pace dentro di
noi e intorno a noi.
Il nostro “fare” è silenzioso, cerchiamo di portarlo avanti
senza esaltazioni, elogi, pubblicità, orgogli, protagonismi…
“GRATUITAMENTE abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo”.
(da Matteo 10:8). Cerchiamo di realizzare il vero significato
del Volontariato: gratuità e spirito di servizio.

Un grazie particolare a tutti i soci – volontari che operano in questa realtà
e a tutti coloro che contribuiscono, in vari modi, a far andare avanti i progetti di questa Famiglia Sankalpa!!
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SOSTANZA O FORMA
di giacomo rosa

D

ue notizie balzano agli onori della cronaca ai primi
A Lucca pochi giorni appresso viene arrestata una decina
di febbraio, quasi contemporaneamente. Due notizie di persone coinvolte in un riprovevole, incosciente e degeferali entrambe, così apparentemente diverse eppure nerato giro di doping. La cosa, a detta degli inquirenti, andava
così intimamente simili.
avanti ormai da qualche anno. Coinvolte una importante
Subito non comprendo cosa vogliono dirmi e in eﬀetti società ciclistica toscana di dilettanti la Altopack e i suoi dipaiono non avere alcun evidente tratto comune.
rigenti, un farmacista compiacente e pare anche un ex-proI luoghi non distano poi molto uno dall’altro: Macerata fessionista lituano di buon livello, Raimondas Rumsas,
nelle Marche il primo, Lucca in Toscana il secondo. Poco fermato in passato per import-export di sostanze dopanti.
più di 300 chilometri separano le due città. A Macerata, in
Suo figlio Linas è morto a soli 21 anni per abuso di doping
circostanze non ancora chiarite, una ragazza 18enne fuggita nel 2017. L’abominio di tutta questa storia risiede nei partida una comunità terapeutica per
colari. I cicli dopanti di anaboliztossicodipendenti, rimedia malzanti e oppioidi erano proposti da
destramente una dose, trova ripersone adulte anche a ragazzini
fugio nella casa di un pusher
di 18 anni, con l’avallo in alcuni
nigeriano e lì esala il suo ultimo
casi di genitori, assorbiti dal delirio
respiro. Il cadavere viene rinvenarcisista di avere dei figli camnuto in due valigie nella campapioni, costi quel che costi. Le imgna poco distante, bestialmente
magini tragicomiche messe in
sezionato in un diabolico quanto
onda dai tg riprendono l’andirigoﬀo tentativo di occultamento.
vieni di quotidiana normalità in
Di più per ora non si sa, anche se
cui appare pure una donna anziaassoc-Fortunato de pero, la casa del Mago, 1920
con il passare delle ore emergono
na, madre del presidente della
particolari sempre più inquietanti.
squadra, che esce a ritirare sacchetti
Gli inquirenti per imbastire un solido castello accusatorio di veleno dopante con bonaria tranquillità da vecchia prozia,
devono prima sapere se la violenza sia causa di morte o con- vestita di un ampio camicione a fiori da massaia che evoca
seguenza. E su questo si sta ancora lavorando.
cortesia e saggezza senile. Tra una torta di mele ed uno spezIl fatto, già di per sé odioso, però ha assunto fin da subito zatino svolge commissioni in nome del su’ figliuolo, tanto
un’enfasi mediatica inaspettata. Politici divenuti sociologi, impegnato nel sociale e così orgoglioso della squadra di bici
dicono la loro suggestionando manovalanza insoﬀerente che tanto onore porta alla città di Lucca con le sue vittorie
pronta ad incendiarsi al sole del più bieco populismo. Quasi a ripetizione. La cosa appare così spettralmente innocua,
ci scappa la strage, grazie a un esaltato che impazza tra le vie che a dirla con le parole di Dante a cospetto dell’Inferno “[…
di Macerata alla ricerca di una folle resa dei conti, e la piazza ]tant’è amara che poco più è morte…”.
inscena un braccio di ferro con le istituzioni, colpevoli di
Cos’hanno in comune i due fatti?
non porre freno alla delinquenza dilagante, generata da
Sono due tristissime morti. Morti di giovanissimi, che
un’immigrazione senza controllo e da un lassismo da Stato vedono coinvolte persone del tutto indiﬀerenti al loro ruolo
alla deriva. Il male del mondo si incarna in un ragazzo nero di adulti, sconosciuti o genitori che siano. Indiﬀerenti, per
trentenne. Infami, orride le sue azioni. Le uniche immagini motivi assolutamente diversi ma egoisticamente dimentichi
che si hanno di lui lo riprendono mentre viene tradotto ra- del loro ruolo di attori sul palcoscenico della vita. Puoi morire
pidamente dalla caserma dell’interrogatorio all’auto che lo per un’overdose di eroina, abbandonata al tuo nero destino
conduce in carcere. Quel che si vede è troppo poco per de- di reietta in balìa dei balordi di turno o rimpinzato come
finirne i tratti ma è nero, questo è quel che basta. Per tessere un’oca da patè per inseguire i sogni drogati partoriti dall’anima
una deriva colpevolista di stampo razziale, questo basta e nera che ti ha dato la vita, sempre in balìa dei balordi di
avanza. La droga e lo spaccio sono fenomeni legati alla pre- turno. Dove sta la diﬀerenza in fondo?
senza dell’immigrazione fuori controllo. La nostra gioventù
Se ci fermiamo all’emotività che si fa forma i fatti marè insidiata da tutto ciò e la nostra libertà di movimento è se- chigiani fanno prudere le mani anche ai più miti, declassando
riamente pregiudicata da neri e stranieri irregolari. L’Italia l’orrida storia del ciclismo lucchese a evento di irrilevante
del resto come tutti sanno è dal tempo dello sbarco di Enea malcostume. Ma in sostanza gli esiti non sono per nulla diun Eden di ineguagliate pace e serenità. Fenomeni come versi.
questi non s’erano mai visti prima d’ora.
L’uomo nero chi è?
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SOLIDARIETÀ

B

uongiorno Amici, mi viene
chiesto di scrivere un articolo…a me che ho la terza media???...bè provo a mettere giù un
pensiero o meglio qualche ricordo se
così lo vogliamo chiamare, da dove
iniziamo? A si, bisogna scrivere qualcosa che inizi con la “ S” di Sankalpa…
Cosa mi viene in mente, provo a
cercare nel cassetto dei ricordi e la
prima cosa che mi esce è SOLIDARIETÀ – SOLITUDINE – che mettendole vicine mi vien da dire
SOLIDARIETA’ NELLA SOLITUDINE, quale solitudine direte voi? La
solitudine che immagino sentano le
Famiglie lasciate sole nel bisogno e
che Noi tutti volontari di Sankalpa
cerchiamo con l’impegno e la dedi-

vecchio che soffre - van gogh

SANKALPA…

zione di andare a alleviare. Ma la
cosa bella di questa solidarietà nella
solitudine è che ti fa sentire meno
solo anche a TE che il sabato oﬀri a
cuore aperto il TUO tempo per gli
altri o che il lunedì fai lo stesso per
smistare e catalogare le raccolte del
sabato precedente. Il Padre ci dice
sempre che il Bene va fatto Bene,
sono d’accordo perché non sarà certo il kilo di pasta o la saponetta a far
sentire meno sole quelle famiglie al
quale va il frutto delle raccolte ma
credo che se sentono l’Amore che
ogni singolo volontario mette a disposizione anche il più piccolo pacco-aiuto renderà più SERENA la
SOLITUDINE di chi non vogliamo
far sentire SOLO.
Fabio Z.

IL PRIMO GIORNO DALLA DIPENDENZA ALLA LIBERTÀ

L

a "S" iniziale di questa parola, mi fa pensare al "SAPORE" e mi vengono
in mente due cose: che sapore diamo alla nostra vita, o meglio ancora,
quanto sapore mettiamo nelle varie circostanze del nostro vivere
e fare quotidiano?
Riflettendo mi domando che sapore sono e quanto ne
metto nel vivere e fare in Sankalpa? è troppo, è poco, è
buono, non è buono, sa di niente, faccio così, tanto per
fare, perché ormai ci sono dentro?
Prendo ad esempio il sale, che uso quelle volte che
cucino la pasta, sto attento di non metterne né troppo,
né poco, ma il giusto e così cerco di fare in Sankalpa,
mettere troppo gusto non va bene, si rischia di far male
a qualcuno, troppo poco mi sentirei quasi inutile e così
tanto per fare no proprio, sarei come il sale senza sapore
che troviamo nel passo del vangelo di Matteo 5, 13...
Ogni giorno che ascoltiamo i media, ci viene da dire che le
persone e il mondo siano come questo sale, cioè senza sapore ... no!
io a questo non ci credo!... il mondo, la vita, le persone, il cuore, tutto è pieno
di sapore, basta tirarlo fuori e abbiamo mille modi di usarlo per far bella la vita
nostra e di chi ci sta accanto.
Riassaporiamoci della libertà che abbiamo e questo sapore spezzi le catene
dell'io per farci vivere " sì " con i piedi per terra, ma anche per volare nei cieli
senza confini.
Valter R.

16

DALL’ASSOCIAZIONE

Isola di lesina-Kvar otok dalmazia (Croazia-Hrvatska) 2015

SENSO DELLA STORIA
di giacomo rosa

I

l 10 febbraio è il Giorno del Ricordo. Così è stato
deciso nel 2004 dopo sessant’anni di nascondimento,
certo dovuto a tanti fattori. La necessità di ridare
luce e verità ai tragicissimi fatti che coinvolsero gli italiani dei confini orientali tra 1943 e il 1947 è stata per
tutta la seconda metà del Novecento una questione
identitaria volutamente mai affrontata. È rimasta viva
e presente quasi soltanto nell’anima dei giuliani, degli
istriani, dei dalmati e dei quarnerini che dovettero, ancora frastornati dall’esito infausto della seconda guerra
mondiale, optare tra terra e radici o tra appartenenza
nazionale e lingua. Un’italianità che soprattutto in costa
significava venezianità giuliano-dalmata e nell’ Istria
dell’entroterra una latinità istriota che sapeva più di
Roma augustea che non di Fascismo. Il Fascismo lì è

arrivato d’ufficio, così come da vigliacca tradizione nazionalista. Importati i funzionari, le autorità, le istituzioni per spezzare il continuum storico confinario di
convivenza con gli slavi non necessariamente pacifico
ma certo secolare. Dal 1940 si ingaggiò anche un fuoriclasse del calibro di Roatta per sterilizzare la storia e
l’identità di sloveni e croati. Così come negli anni ’50
nel goriziano sloveno Tito decise di trasferire famiglie
intere di bosniaci e serbi per controbilanciare il senso
di italianità che urgeva soffocare. Proprio qui dove nell’
Ottocento, sotto l’Austria-Ungheria anch’essa incivile
e barbara nei confronti delle minoranze, nacque, visse
e lavorò Isaia Ascoli, ebreo e geniale capostipite dei
glottologi italiani. L’eliminazione della memoria di chi
ci ha preceduto pare sia da sempre lo obiettivo primario
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dei nuovi occupanti. Gioca un ruolo
non da poco anche la coscienza
sporca degli italiani dello stivale, che
si trovano stravolti e storditi dai
Trattati di Parigi del 1947, e nella
chirurgica asportazione di quegli
anni di sofferenze trovano l’unica
medicina in grado di lenire la vergogna dell’adesione (volontaria o
forzata) a un’epopea fascista rivelatasi evanescente, più che imperitura
come si autoproclamava. Una sorta
di corsa scomposta alla damnatio
memoriae collettiva di uno stato che
ha invaso, distrutto, segregato ed ha
finito con l’essere invaso, distrutto
e marginalizzato dalla storia. Dzilas,
Kardelj e il IX Korpus reagiscono e
distruggono. Rispondono alla guerra
con la guerra a suon di fucili, di cannoni e di ideologia subdola, strisciante, falsa. Tra il 1943 e il 1947
gli italiani tra deportati e infoibati
furono diverse migliaia in terre appena passate dall’Italia ai tedeschi e
successivamente dagli italiani agli

jugoslavi, in un quadro geopolitico
confusissimo. Trieste che rimarrà
incredula per anni di aver subito
quaranta giorni di occupazione jugoslava , pare non accorgersi di quel
che succede in Istria, a Fiume, a Zara, a Spalato, nelle isole.
Nel 1948 Tito, in perfetta autonomia si allontana da Stalin e anche
qui numerosi italiani rimasti nella
sognata Jugoslavia a edificare il socialismo vengono passati per nemici
stalinisti oppositori della nuova dottrina titoista pan-serba.
Uccisioni e campi di rieducazione, ce n’è per tutti. A tutto questo fa
cornice un confine sub-triestino diviso in Zona-A, occupata dagli alleati e la Zona-B sotto egida
jugoslava. I confini saranno ratificati
solo nel 1975 a Osimo.
Tito ora è un argine chiaro al pericolo sovietico da noi occidentali
molto sentito. Il maresciallo è in
aperta ostilità diplomatica con l’Italia, ma ciò non impedisce alla Fiat
di stipulare un vantaggiosissimo accordo automobilistico. C’è tutto e il
contrario di tutto nel mondo di quegli anni e soprattutto nessun desiderio di volgersi indietro per
guardare il passato.
Fiumi di eventi e di storie si potrebbero ancora raccontare su quei
magnifici luoghi, meticci e geniali.
Sono i luoghi di Svevo e dei suoi vizi,
della dolcissima melancolia di Biagio Marin, di Umberto Saba sincero
e lapidario e della debordante e autodistruttiva genialità di Michelstadter.
Ma sono paesaggi che parlano
anche dell’inscalfibile etica di Boris
Pahor e al contempo dell’eclettica
bizzarria di Tommaseo. L’eleganza
sincretica di Ivo Andric si intreccia
all’atletico fatalismo di Ottavio Missoni e la petrosa audacia nautica
dell’ammiraglio Straulino s’accompagna alla strategica tenacia di Abdon Pamich. Diocleziano, visionario
universale è dalmata, così come lo
sono le ipnotiche madonne di Giorgio da Trau.
Del tutto veneta la magia del
maestro Tartini e costitutivamente
europeista quella di Enzo Bettiza.
Oltre a loro migliaia e migliaia di
anonimi individui che furono fasci-

sti e ustascia per credo o per comodo. Per non dire di quanti invece furono abbagliati da un marxismo in
salsa mediterranea o che semplicemente vi si adattarono per non passare dei guai. Fin troppe verità
affollano il palcoscenico di questi
posti, di questo limes che ha lasciato
concrescere nei secoli la sua inestricabile magnificenza.
Ormai coloro che desideravano
dignità per i loro luoghi della memoria (cfr.Isnenghi) sono quasi tutti
morti, l’età se li è presi. I pochi rimasti ancora girano senza sosta tra
scuole e circoli culturali per dare voce come un mantra a quella tragedia
fatta di barbari infoibamenti, di stupri, di campi rieducativi e di spietate
vendette in risposta ad arroganti
processi sommari e ad omicidi, a
brutali occupazioni, ad uno squallido razzismo coloniale e al pervasivo tentativo di distruzione di
un’identità nazionale.
Ciò detto, se si vuole girare pagina è necessario lasciare le storie
collettive e individuali alla complessità inestricabile che le ha partorite:
il baldanzoso 1800 delle Nazioni che
ha fatto da incubatrice a un XX secolo mortifero e frenetico. Di qui
ormai non fuggiamo. Sembra altrettanto chiaro che non è proprio più
possibile improntare una lettura basata su accuse, su torti e ragioni, più
semplicisticamente su chi è vittima
e chi è invece carnefice. Nessuno migliore, nessuno peggiore.
Se vogliamo davvero passare oltre per costruire e non per demolire
è necessario quanto prima sottrarre
il fenomeno alla politica. Togliamo
ai partiti ogni possibilità di appropriazione ideologica. Lasciamo solo
che gli ultimi testimoni, siano essi
di una parte o dell’altra, raccontino
le loro verità personali e facciamone
umanamente tesoro. Dopodiché taccia per sempre l’interesse peloso e
ruffiano di chi cavalca le sofferenze
familiari, spesso non conoscendo
neppure i fatti di cui parla, e guardiamo a quel che deve venire. Quel
che è stato è già dentro di noi, siamo
noi. Solo allora si potrà davvero ricordare tutto ciò che ha da essere ricordato, in un’Europa che avrà
imparato dalla propria Storia.
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IL SENSO DEL DISABILE
di Filippo Melantone

Marc Chagall, l'acrobata 1908

S

tamattina mi sveglio che le strade e i tetti sono imbiancati da
una sottile coltre di neve, solo
qualche centimetro per terra, ma dal
cielo scende copiosa. Il giovedì non
vado a scuola, solitamente sbrigo commissioni o correggo i compiti.
Oggi sfido le strade insidiose, ho
due cose da fare. La provinciale è suﬃcientemente pulita mentre le strade
laterali, meno battute, sono ancora pericolosamente coperte di neve, che in
alcuni tratti si fa già ghiaccio. Aﬀronto
una curva prudentemente e rischio di
investire una ragazza che con l’auto è
finita fuoristrada a causa di un dosso
viscido che l’ha spinta fuori dalla carreggiata. L’auto non ha in realtà danni
evidenti ma sta a cavalcioni di un cordolo e con una semplice spinta non è
possibile rimetterla in strada. Io e un
ragazzo ci fermiamo per aiutare. L’auto
si è piantata in curva a pochi metri da
uno stop e l’orario è critico. Tanti guardano e proseguono, alcuni chiedono

se serve una mano, pochi per fortuna
strombazzano spazientiti per il rallentamento. Mentre armeggiamo a
vuoto si ferma un Pick-up, uno di
quelli grossi, tipo americano. Si aﬃanca, abbassa il vetro e il conducente sorride.
La cosa non mi pare per niente divertente e per la verità stare sotto la
neve con le mani ghiacciate e i piedi
freddi, per di più con la mia auto mal
parcheggiata poco distante non lo
considero un colpo di fortuna.
Quasi quasi maledico l’idea di essermi fermato. Ma qui comincia lo
spettacolo, un entusiasmante e sbalorditivo spettacolo. Direi di più, una
vera lezione, con nessun velo di retorica attorno. Il ragazzo del pick-up,
tra il risoluto e il sorridente, fa retromarcia e si piazza strategicamente in
un punto che intralcia e che protegge
ma contemporaneamente obbliga le
altre auto a rallentare, proprio in prossimità del tratto di strada ghiacciata

divenuta sempre più pericolosa.
Apre la porta e ci invita ad alzare
il portellone posteriore del suo fuoristrada dove stanno una fascia e un
moschettone da traino belli e pronti,
quasi avesse saputo che di lì a poco
avrebbe incrociato qualcuno in panne.
Non scende, ma poco importa perché
subito con sicurezza ci invita a cercare
un gancio sul quale montare il moschettone per rimettere in strada la
macchina piantata. Non si dilunga in
chiacchiere questo bel ragazzo sulla
trentina. Somiglia a un cantante country americano. Noi sotto la neve battente si cerca di legare al meglio i due
mezzi ma nessuno tra di noi pare intendersi di meccanica e goﬀamente
fatichiamo a infilare il gancio. Proviamo e riproviamo, armeggiamo qualche minuto e infine ci spazientiamo
pure.
Il ragazzotto ci guarda, sorride e
anziché fare una comprensibile battutina ironica, con serenità assoluta,
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sfila dal lato passeggero una carrozzina, la poggia a terra sull’asfalto ghiacciato, assesta il sedile e con velocità
scende e ci si siede sopra. Si gira come
una ballerina non perdendo un centimetro di aderenza. Uno spettacolo
atletico che ci lascia tra lo stupito e
l’inebetito. Non diciamo nulla e continuiamo ad armeggiare ma io, l’altro
soccorritore e la proprietaria dell’auto
ci guardiamo muti, increduli e umiliati. Non serve parlare. Parlare sarebbe
per quanto poco giudicare, e davanti
a un fuoriclasse di questa levatura astenersi da ogni considerazione su propri, altrui o universali meriti e
demeriti è un obbligo. Si potrebbe arrogantemente pensare di essere stati
eroici per non avere tirato dritto, o
sentirsi infinitamente migliori di chi
con menefreghismo girandosi imbarazzato ha proseguito o disprezzare
chi addirittura ci ha apostrofati in malo modo per il contrattempo.
Ogni pensiero risulta banale e piccolo in questi istanti. Il ragazzo in carrozzina nel frattempo aggancia veloce
e sicuro e risale spostando la carrozzina a lato strada. Trascina in carreggiata l’auto e nuovamente ridiscende.
Quasi a non farci ripiombare nell’ imbarazzo di muoverci tra arnesi e cavi
vari, li ripone tutti ordinatamente a
terra chiedendoci solamente di risistemarli nel cassone del furgone quasi
volesse renderci protagonisti di questa
mini impresa, che per lui a quanto pare si tratta di eccezionale normalità
quotidiana. Ma non è finita. E questa

per quanto sembri una bugia da pescatore è la pura verità, ve l’assicuro.
Una corriera di linea che sta sopraggiungendo, dovendo scansarsi
per fare passare un’auto scivola sul
ghiaccio e finisce con le ruote esterne
nel fossato sul ciglio, e si appoggia senza strisciare, quasi dolcemente, al muro di cinta di una casa. Senza nessuna
esitazione, quasi fosse la seconda parte
dello stesso lavoro, il ragazzo in carrozzina aﬃanca il bus sbilenco, scambia due parole con l’autista stupito
anch’esso, si fa dare la chiave del vano
motore, abbassa il musetto e ci chiede
se possiamo cortesemente rimanere
a dargli una mano qualche altro minuto perché intende tentare di aiutare
anche l’autista del bus, un’impresa che
pare fin da subito improbabile se non
impossibile. Oltretutto mica si può
salvare il mondo vero! Ma accettiamo
tutti e tre senza neppure fiatare.
Oramai è già più di un’ora che
stiamo tutti e quattro sotto la neve
eppure l’impresa razionalmente fallimentare lanciata dal nostro eroe
non può essere rifiutata in alcun modo. Nessuno di noi credo l’abbia nemmeno pensato. In realtà l’avventura
dura poco, come prevedibile il pickup, pur robusto, non smuove neppure
di un millimetro il bestione lungo
dieci metri sprofondato per metà nel
pantano e nella neve. Oltretutto a farci desistere contribuisce prontamente
il proprietario della casa sul cui muro
di cinta è finita la corriera. Alterato
e indispettito esce di casa mezzo sve-

stito e tutto spettinato lanciando invettive contro gli scellerati attentatori
delle sue proprietà, senza neppure
chiedere se c’è qualche ferito e qual
è stata la dinamica. Solo la moglie,
tra l’imbarazzato e l’accondiscendente
cerca in qualche modo di porgli argine. Ma se credete, quell’uomo è come non esistesse, nessuno gli badato,
nessuno nemmeno lo contraddice,
semplicemente non c’è.
Tale e tanta è la distanza che separa
la gratuita e felice disponibilità di quel
ragazzo pregiudizialmente poco utile
agli altri da quell’omino cosi autoreferenziale ed egoista da imbarazzare
perfino i propri cari, che nessuno ci
spende del tempo. Siamo forse in otto
o dieci, tra noi, autisti e qualche passeggero assistiamo come spettatori a
questa commedia umana. Molla l’osso
anche il ragazzo e (finalmente) gli pare
sia il caso di lasciarci andare ai nostri
mestieri.
Quasi come un maestro che congeda la sua orchestra a fine spettacolo.
Noi quattro che così come dal niente
ci eravamo trovati lì, ci siamo altrettanto velocemente salutati e lasciati,
conoscendo sì e no i nostri nomi. Per
ultimo il ragazzo che con destrezza da
specialista della trave, balza in auto,
piega la carrozzina e la ripone sul sedile. Scosta la manica, guarda l’orologio che ha al polso e ci lascia dicendo:
“Cazzo! E adesso chi lo sente il padrone in fabbrica. Stasera mi tocca recuperare”. Siete liberi di non crederci,
ma è andata proprio così.
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SOL CHI NON LASCIA
EREDITÀ D’AFFETTI POCA GIOIA
HA NELL’URNA…
(cit. Ugo Foscolo)

C

olgo la lettera “S” dell’inizio
di questa frase, per sguinzagliare alcuni pensieri che orami da tempo mi scalpitano per la
testa. Perdonatemi per la mia “complessità” e comunque lungi da me
nell’incutere terrore o macabro riferimento nel riportare questa citazione
del grande poeta Ugo Foscolo ma voglia essere di stimolo per un pensiero
elevato, sentimentale sì ma di rispolvero alle coscienze. Certamente nemmeno la corretta parafrasi del testo
potrebbe calzare a pennello ma vorrei
dare un’interpretazione personale alla
citazione.
I recenti e seriali tragici fatti di
cronaca, mi fanno sempre più riflettere sul senso del nostro camino di
cristiani, di pardi, madri, figli, amici,
conoscenti, volontari, colleghi di lavoro e chi più ne ha più ne metta. A
volte cerco di fare voli pindarici con
la mente forse per evitare la crudeltà
della notizia, ma forse anche per
scrutare cosa si nasconde dietro alla
semplice notizia ed allora ecco che il
mio machiavellico ragionamento mi
porta alla citazione del Foscolo, non
fosse altro per il significato fine a se
stesso. Come immaginare un “dopo”
sereno se non lasciamo nessun aﬀetto?
Mi chiedo io come possiamo avere l’illusione di trovare un mondo ultraterreno di pace, serenità, gioia,
luce eterna o comunque quanto di
più celestiale uno si immagini del
proprio ultraterreno, se in questa vita
non seminiamo nulla di tutto ciò.
Non si tratta di un’esortazione perbenista ma solamente di un interrogativo che continuo a scrutare oltre
le notizie, oltre i consueti fatti seppur
drammatici ma anche e soprattutto
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nel mio piccolo quotidiano. Quali affetti siamo in grado di lasciare?
Quanto aﬀetto siamo in grado di donare? Cosa lasciamo in eredità agli
altri?
Lasciare aﬀetti non è solo per le
nostre quattro mura famigliari, credo
che lasciare eredità d’aﬀetto sia molto
più elevato! L’aﬀetto non è banale,
non è dato per poi esser ricevuto. È
qualcosa che identifico come un alito
di cuore che esce dal nostro essere,
non si riveste di chiacchere, è come
una piuma che nel suo ondulatorio
planare riflette di mille colori. Non
riesco a definirlo perché è così volatile che non ha forma, è sfuggente e
allo stesso tempo resta indelebile se
esce sincero dal cuore. A volte un affetto è il pilastro della ricostruzione.
Lo possiamo identificare in mille
modi, da una carezza ad una dolce
parola, da un favore ad un aiuto concreto e quanto più uno si immagini.
Ecco preferirei soﬀermarmi a questo, perché dare sentenze o impartire
sterili lezioni mi sembra assai ipocrita
almeno per quanto mi riguarda ed
allora preferisco portare mente e cuore agli esempi concreti e viventi che
mi sono accanto o che mi sono passati innanzi, come quello del mio carissimo zio Sergio, recentemente
andato avanti.
Non servono parole o elogi per lo

zio, certamente con pregi e difetti come tutti noi del resto, ma queste righe
servono a me per prendere coscienza
che questo uomo ha lasciato un’eredità vera ed infinita di aﬀetti, per la
sua famiglia, noi parenti, amici etc...
Lui sì starà sorridendo in piena gioia.
Vivere con la consapevolezza che lasciare aﬀetti è un po’ come ri-vivere
nel futuro. La presa di coscienza che
ciò è fattibile nel quotidiano, per
quanto possibile con tutti, sia una
chiave di svolta per una società migliore. Un pensiero utopistico? Sì è
vero ma voglio pensarlo con “aﬀetto”…seppur utopistico almeno è “affettuoso”.
Ho deciso che questo vocabolo lo
voglio “meditare” in questo periodo
perché lo trovo semplice, eﬃcace e
gratuito, vi prego aiutatemi anche voi
a viverlo perché non ne sono capace,
almeno fino in fondo nella sua integrità. Ve lo chiedo anche con un filo
di egoismo perché sento che se lo farò, vivrò meglio il mio tempo e anche
perché trovo soave il sapere ri-vivere
ora e dopo.
L’impegno di poter lasciare agli
altri dell’aﬀetto è molto verbale, dovremmo provare a immergersi nella
fatica del metterlo in pratica in ogni
ambito con le conseguenze che ne
derivano e senza vergognarsi, perché
a volte è più la vergogna che ci frena

piuttosto che altro. Mi sono già scontrato con la mia ipocrisia in più occasioni in quanto è più facile vestire
i panni del “così fan tutti” piuttosto
che remare contro e lasciare l’indelebile dose di aﬀetto. Questa è la quotidianità che ci circonda ed è una
lotta continua ad ogni singola situazione ed emozione, l’incoerenza che
passeggia a braccetto con il senso di
colpa. Cavoli è dura solo per me o
anche per te che leggi?
Beh che dire, non so se sono state
solo parole o se sono riuscito a condividere con voi dei pensieri aggrovigliati che volano tra mente e cuore
ma comunque eravate pur preparati
che con un titolo del genere mi sarebbero state concesse delle “licenze
poetiche”.
Lascio ora ad ognuno di voi la vostra personale interpretazione o meditazione sull’argomento e in ogni
caso se leggendo questo articolo vi
ritrovate con i miei tortuosi pensieri,
tentiamo un gesto d’aﬀetto dopo aver
chiuso il giornale Sankalpa, magari
con la prima persona che i vostri occhi incontrano o intercettano... basta
un “qualche cosa di semplice” è un
buon inizio ed almeno il mio intento
è riuscito.
Con AFFETTO...
Christian
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“S„ COME SERVIZIO

D

omenica, Santa Messa ore 11. Nel banco davanti a me ci sono due bambine, coetanee e
amiche, figlie di giovani famiglie. Chiacchierano tra loro felici, pavoneggiandosi nei loro cappottini di pelliccia, chiaramente il cappotto della festa.
Questo evidenzia che non è il solo cappotto che
possiedono e usano quest’anno.
È bello vedere bambini vestiti bene, è indice di
amore, cura e protezione da parte dei loro genitori.
Mentre le osservo la mia mente corre indietro nel
tempo e mi rivedo a quella età in un mattino di Natale alla Santa Messa ‘ultima’ con il golfino nonostante il freddo perché il mio cappottino, riciclato
dal fratello maggiore, serviva anche al fratello più
piccolo di me.
Ma, son cose dell’altro secolo ormai... Non è certo
da rimpiangere la povertà, infatti la ringrazio perché
mi ha insegnato l’umiltà, il valore delle piccole cose
di ogni giorno, il saper aspettare, il ringraziare e
quello spirito di servizio nei gesti del quotidiano che
cerco di trasmettere anche nel mio piccolo impegno
in Sankalpa.
La condivisione delle cose in famiglia mi ha insegnato che non esiste solo il bene personale ma c’è un
bene che è comune nella mia famiglia e nella mia comunità dove io contribuisco in modo più o meno responsabile a seconda del mio comportamento e del
mio impegno.
Questo perché ogni nostra azione ha una sua conseguenza e può fare la differenza nella vita di una
comunità, di un gruppo, di una associazione. Il ren-

dere le cose migliori dipende da ciascuno di noi,
rendendoci responsabili di quel piccolo mondo che
gira attorno a noi. Quando mi metto a servizio per
chi è più povero ho l’occasione di scoprire qualcosa;
essi ci aiutano ad accettare le nostre debolezze, le
nostre vulnerabilità, ci insegnano il valore della bontà umana.
I poveri sono, a volte senza saperlo, molto vicini a
Gesù che era povero tra i poveri. Quando andiamo
con il nostro servizio incontro a coloro che sono feriti dalla vita ci avviciniamo a Gesù. Abbiamo l’occasione di capire meglio le sue parole e il senso della
nostra vita appare più chiaro: che noi siamo fatti per
amare ed essere amati. Gesù, nella parabola del buon
samaritano ci mostra due modi diversi di servizio:
- c’è chi vive il servizio al tempio e ne ha fatto solo
un mestiere
- c’è chi si attiva e si mette a servizio del povero.
Avvicinarsi al povero significa per me aprire il
proprio cuore, lasciarsi commuovere, per un po’
portare sulle spalle il bisogno, il disagio altrui, vedere nell’altro il nostro prossimo.
Raul Follerau scriveva “la vostra felicità è nel bene
che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che
farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato. Senza
solidarietà nulla è possibile in questo mondo. Vivere è
aiutare a vivere”.
Allora per me è credibile solo chi vive le parole che
pronuncia, perché le parole buone devono essere testimoniate da fatti buoni.
dal gruppo magazzino ES

sanKalpa

23

DALL’ASSOCIAZIONE

DA LEGGERE
a cura di paola Cremonese

GENERARE DIO

N

ella civiltà europea la figura della Vergine ha svolto
un ruolo straordinario. Poco si parla di lei nei
Vangeli, nei quali il protagonista è Cristo soprattutto negli ultimi anni della sua vita.
Ma la forza della figura di Maria sembra rispondere
a una esigenza di tenerezza, protezione, compartecipazione del dolore che la vede ai piedi della Croce sulla
quale il figlio sta morendo.
L'importanza per il cristianesimo ha portato la Chiesa
a enunciare nel 1854 il dogma dell'Immacolata Concezione e nel 1950 quello dell'Assunzione.
La riflessione filosofica di Cacciari è scandita da tre
momenti: l'Annunciazione, La Madonna col bambino e
la madre dolente partecipe del martirio del figlio.
Ogni cosa inizia dall'Annunciazione, da quel "sì" dettato dall'obbedienza, obbedienza che avrebbe significato
anche fatica, soﬀerenza, quel "sì" seguito dal silenzio, da
una calma piena di consapevolezza " che era stato il Cielo
a parlare".
La copertina del libro Generare Dio è l'immagine
struggente di Andrea Mantegna, una madre tenera che
protegge il suo bambino , quasi presaga del dolore futuro.
Infine sotto la Croce c'è l'angoscia e la pietà e " il suo
Nel dipinto di Simone Martini Maria medita, quasi amore è fonte quaggiù di speranza".
impaurita, turbata tanto da ritrarsi davanti all'angelo inIn grembo Maria avrà ancora il figlio che ha generato
ginocchiato che le parla. E poi c'è il quadro di Piero della e "ritrovato" nel momento del martirio tanto che: “Nascita
Francesca e i versi di poeti
e Croce diventano così per lei un solo istante”.
come Rilke che scrive:
Gli ultimi tre capitoli commentano i Vangeli apo"...la giovane in fiore, la
crifi, l'iconografia orientale dove viene privilegiata
nascosta colei che in sé ceuna donna che, oltrepassando la divisione maschiola mille strade".
femmina anela tornare all'Uno originario, fuori del
È sempre una fanciulla
tempo. In Maria si incarna il Logos e la sua sovrache , con umiltà, accoglie
naturalità è radice di tutta la creazione. Il primato
l'Annunciazione , aspetta
della donna consiste nella sua obbedienza alla chiail figlio, lo genera soﬀre e
mata, alla sua volontà di divenire sostanza spirituale,
infine ne custodisce la tedove la femminilità è destinata a scomparire come
stimonianza poiché l'Arla virilità. Si entra nel Regno soltanto dopo aver fatto
cangelo Gabriele le ha
del maschio e della femmina un unico essere.
detto che " non esiste imLa Madonna rappresenta la figlia, la madre, la
Massimo Cacciari
possibile presso Dio".
sposa e la sorella; è la mediatrice tra L'umano e il diPoi il bimbo non è più
vino, tra il relativo e l'assoluto.
tra le braccia della madre; cresce e deve seguire la propria
Generando Gesù, cioè il figlio di Dio, è per noi l'inizio
strada e nessuno può trattenerlo, nemmeno Maria.
e la fine, il presente e l'eterno.

generare dIo di Massimo Cacciari - ed. Il Mulino pag. 105 - euro 12

24

DALL’ASSOCIAZIONE

SPESA AL SUPERMARKET:

LE RACCOLTE VIVERI SANKALPA

C

on l’inizio del 2018 festeggiamo
già 10 anni di attività delle raccolte viveri Sankalpa.
Quanto tempo è passato eppur sembra ieri. Quante emozioni, quante cose
condivise tra fatiche, gioie, difficoltà e
lavoro.
Eppur tutto sembra esser passato così
come un venticello a primavera. Ho come la sensazione di non esser mai partito e che ogni volta sia un nuovo inizio.
Questa cosa un po’ mi preoccupa e un
po’ mi rasserena allo stesso tempo, resta
il fatto che si va avanti in modo concreto
e con gratitudine verso questa missione
che, oltre a portarci a fare del bene agli
altri ci fa bene personalmente. Uno degli
aspetti incredibili di questa opera di carità è che ti rendi conto, se partecipi con
il cuore, che al sabato la spesa la fai tu
volontario al supermercato. Sì, una spesa fatta di sensazioni positive e di calore
umano che ti da una carica pazzescamente positiva durante tutta la settimana. Difficile spiegare a parole, si deve
provare. Credo profondamente che sia
soprattutto l’esperienza della carità che
innesca tutto questo. Non siamo più
abituati a chiedere aiuto e a volte nem-

meno ad esser di aiuto e quindi un’esperienza profonda, certamente legata a
principi di sano senso civico, ci rimescola stomaco e anima, riportando a
galla il “dolce” che c’è in ognuno di noi.
Sono convinto che in ognuno di noi c’è
del bene, del bello, dello stupendo basta
solamente volerlo estrapolare, non solo
a parole ma con i fatti concreti. Bisogna
però esser preparati che questo ci costa
fatica e tanta, impegno, dedizione e solamente con la costanza prendi consapevolezza che vi è un fantastico e
“mistico mix tra realtà e sentimento”.
In questi anni di raccolte l’esempio
più alto di quanto appena detto lo hanno portato i miei amici della Comunità
Cà delle Ore che con noi partecipano
costantemente all’attività. Non sono servite negli anni cari lettori, mille manfrine o mille chiacchere, la loro presenza
è fatta di vera LUCE dell’ANIMA e portata innanzi ad un ingresso di un supermercato trasmette ed emana tutto
ciò che a parole non va nemmeno descritto, non renderebbe l’idea manco
un libro di parole. Pura essenza di vita,
nella scelta decisa di vivere in pratica,
ciò che un lungo percorso ti insegna.

Di questo personalmente li ringrazio
ad uno a uno, quelli passati quelli presenti e i futuri perché è grazie anche a
loro se questa missione va avanti. Li ringrazio in particolare per quanto abbiamo condiviso in vita, amicizia, anima,
lacrime, sentimenti etc… questa la vera
spesa del supermarket, solo che gli scaffali ce li siamo costruiti noi mettendoci
pure i prodotti appena citati.
Insomma che dire delle nostre raccolte alimentari, è certamente una sinergia straordinaria fatta di un
“arlecchino” di anime che solamente
una mano divina può coordinare altrimenti non saremmo qui a parlarne.
Ecco ci sarebbero mille altre cose da
dire ma non voglio soffermarmi sul
“pratico” perché tanto ad ogni “problema” c’è sempre una soluzione, l’unica
cosa che posso dire a te che leggi è …
.vieni ad aiutarTI con noi alle raccolte….non te ne pentirai. È una buona
occasione per rigirare l’otre della tua
anima e portare a galla la dolcezza che
ti rende unico.
Ti aspettiamo.
Buon anno di raccolte a tutti.
Christian
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BOSNIA ERZEGOVINA

N

el corso del 2017, noi dell’Associazione Sankalpa non abbiamo eﬀettuato viaggi umanitari
in Bosnia Erzegovina. Ma attraverso alcuni
nostri amici che partono tutti i mesi, abbiamo collaborato a riempire i loro furgoni con le nostre scorte
di magazzino; per citare qualche cifra: biscotti 946
pezzi, detersivo bucato 114 pezzi, detersivo casa 183
pezzi, detersivo piatti 105 pezzi, farina 39 kg, latte 72
pezzi, omogeneizzati 80 pezzi, pasta 1578 kg, pomodoro 950 pezzi, riso 310 kg, sale 30 kg, verdure 736
pezzi, tonno 221 pezzi, zucchero 438 kg e pannoloni.
un ringraziamento particolare a Massimo e Ugo di
Dolo, Emilio e Antonio di Finale Emilia per la loro
preziosa disponibilità. Inoltre il presidente dell’Associazione A.R.Pa Regina della Pace di Lecco, Alberto
Bonifacio, è venuto personalmente a partecipare ad
una delle nostre raccolte alimentari sul territorio con
il suo furgone. Per chi fosse interessato a partecipare
ad un viaggio umanitario assieme a noi, contattare
Francesco al 3483907014 o direttamente l’Associazione
Sankalpa.
Anna P.

I

BETLEMME

l 12 febbraio 2018 è stata celebrata la Giornata Europea
dell'Epilessia. Un'iniziativa volta a migliorare l'assistenza
a chi è colpito da questa importante malattia neurologica
e a sensibilizzare la popolazione sui problemi legati ad essa:
problemi e pericoli di natura fisica innanzitutto, ma anche
di stigmatizzazione sociale.
Anche qui da noi, in passato, si pensava che tale
malattia avesse a che fare
con spiriti maligni o col demonio in persona; e ancora
oggi, larghi strati della popolazione palestinese pensano che l'epilessia sia
frutto di una colpa o di un
peccato. Va inoltre tenuto
presente come il sistema sanitario palestinese sia molto arretrato e per questo sia
veramente diﬃcile per tantissimi bambini accedere
agli accertamenti e alle cure
necessarie.
Il Caritas Baby Hospital di Betlemme persegue anche
questo obbiettivo; fare in modo che la vita dei bambini epilettici, per quanto diﬃcoltosa, sia comunque vivibile e si
possano evitare le conseguenze più tragiche delle crisi epilettiche; morte per insuﬃcienza respiratoria o gravi lesioni
cerebrali per caduta e trauma cranico. Tale struttura è di-

ventata il principale centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia a Betlemme e nella Cisgiordania Meridionale; solo nel
2017 sono state 500 le visite per sospetta patologia. Nella clinica neurologica si possono eﬀettuare consultazioni mediche,
test di laboratorio e vari accertamenti, in particolare un EEG
che registra l'attività elettrica
del cervello. Se poi le cure
farmacologiche non sono efficaci, il Caritas Baby Hospital oﬀre ai piccoli pazienti
anche una dieta chetogenica,
da anni applicata a livello
mondiale contro le forme di
epilessia più diﬃcili da controllare.
Nel futuro l'oﬀerta neurologica verrà potenziata
poiché, nei territori palestinesi occupati, è urgente
un'assistenza professionale
qualificata per tutti i bambini aﬀetti da epilessia. Non
essendoci un sistema assicurativo sostenibile, per questa
come per le altre malattie che colpiscono i bambini della Cisgiordania e accolti al Caritas Baby, gran parte delle cure
viene finanziata dalle donazioni.
Insieme all'Associazione Aiuto Bambini Betlemme, anche
Sankalpa vuole sostenere economicamente questo importantissimo impegno per la salute dei bambini palestinesi.
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ECUADOR
N Vicariato Apostolico di Napo N

Q

uesta è l’ultima lettera che abbiamo ricevuto da Dom
Adelio Pasqualotto, Vicario Apostolico, che vogliamo condividere con tutti voi e con la
quale ci aggiorna sulla quotidianità della vita e
le loro diﬃcoltà:
“Carissimi amici di Sankalpa, il 2017 è stato
un anno intenso di corse e di contatti: la visita pastorale nel Vicariato Apostolico del Napo mi ha
assorbito per mesi tutti i fine settimana. Il territorio
è grande come la Lombardia. E dopo la visita pastorale, nuovamente il bis di viaggi per le cresime.
Non ci sono mesi specifici. Quando le comunità
si organizzano, si corre. Devo ringraziare il Signore
perchè ho fatto anche degli straordinari per cresime
specifiche per gli adulti. Ad alcuni ho conferito in un colpo
solo i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Esperienza bella la visita pastorale, ma nello stesso tempo
logorante, per le distanze, il clima che non perdona (nella
stessa giornata puoi trovare sole, pioggia, fango, nebbia e anche
neve) e soprattutto tante zanzare sempre all’attacco e per loro
io sono la vittima scelta e preferita.
Esperienza nuova che anche alcuni sacerdoti giovani del
Vicariato hanno vissuto per la prima volta, non sapendo nemmeno cosa fosse la visita pastorale. Non gli era mai toccata.
Esperienza che mi ha fatto ricordare come davvero in queste
occasioni si scrive la storia della Chiesa. E mi sento uno strumento piccolo piccolo nelle mani di Dio.
Vedo che la gente ha tanta voglia di conoscere il Signore e
di saperne di più, vogliono che gli parli di Dio. Ascoltano. Non
guardano l’orologio. La visita del Vescovo è sempre un tempo
prezioso e un ricordo indimenticabile. Prima dei saluti finali,

la benedizione. E fanno la fila. E ricordano tutti, figli, figlie,
piccoli, grandi, familiari, amici…
Lodate con me il Signore per tanto bene che trovo visitando le comunità e le famiglie.
Vi informo che va avanti il progetto dell’acqua
potabile nelle nostre parrocchie e nelle nostre scuole.
Ho cominciato dalle zone più lontane e perdute.
Ne vedo i benefici. Voi sapete che in nessuna parrocchia del nostro Vicariato Apostolico arriva l’acqua potabile. In alcune canoniche ho installato dei
filtri speciali. L’obiettivo è la salute dei bambini,
tanto per cominciare. I medici mi raccontavano
dei problemi respiratori e intestinali che riscontravano. Stiamo intervenendo e con buoni risultati.
Vi segnalo un altro campo di intervento: scarseggiano le
medicine…
Allora con l’aiuto di 18 donne (anziane ed esperte) stiamo
creando in due parrocchie dei vivai di piante medicinali e ritorniamo alla medicina tradizionale. Siamo già arrivati a collezionare circa 200 piante medicinali. Ho aﬃdato l’incarico
a un sacerdote, il quale sta cercando di riscattare alcuni giovani,
caduti nella droga. Ho intenzione di far crescere queste piante
e trapiantarle con l’idea di creare un vivaio in ogni zona pastorale. Intanti questi giovani drogati mantengono pulita la
selva, raccolgono le foglie, recintano lo spazio…
Prego con voi e per voi. Grazie di tutto. E Dio premi i vostri
sforzi e il vostro contributo, che mi è arrivato; fa sempre piacere,
soprattutto perchè è il termometro della generosità.
+ Adelio Pasqualotto. C.S.J.
Vescovo titolare di Abtugni
Vicario Apostolico del Napo

BRASILE
N Barreiros - Palmares N

D

om Henrique Soares Da Costa, Vescovo di Palmares, ci
ha informato che è andato a buon fine il progetto della
nuova casa di accoglienza per dipendenti a Palmares! È
un terreno di circa 10 – 15 ettari di terra buona per l’agricoltura,
con molta acqua ed una casa da sistemare!
Adesso può iniziare anche il lavoro con le donne dipendenti… La prossima sfida sarà l’ampliamento del Seminario che è
troppo angusto per il numero dei seminaristi ospitati. Sono già
iniziati tutti gli sforzi per portare avanti questo progetto.
Conclude infine con una benedizione per tutti!
Sankalpa cerca di essere loro vicini per le varie necessità ed
esigenze della Diocesi.
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AFRICA
N Guinea Bissau - Cumura N

l 28 gennaio, anche a Cumura si è celebrata la giornata
mondiale della lebbra. Inevitabile, visto che tale missione
è nata nel 1955 proprio come lebbrosario. Ora che il virus
più devastante in Africa è diventato però quello dell'HIV,
tutta la struttura in cui opera il nostro amico Fra' Memo
deve saper rispondere a questa infinita emergenza. Certo, i
dati relativi agli ultimi anni, segnano importanti risultati:
una sempre maggior disponibilità delle terapie (in particolare
dei farmaci antiretrovirali); un conseguente calo delle morti
per AIDS e una riduzione dei contagi. È altrettanto vero,
tuttavia, che in Africa vivono i ¾ delle persone aﬀette da
questa malattia e che qui gli interventi sono stati molto tardivi
rispetto ad altri continenti.
È grazie anche all'opera dei frati e del personale di Cumura
che si stanno ottenendo buoni risultati. Sono loro a occuparsi
di educazione sanitaria, oltre che delle cure stesse, occupandosi in particolare delle donne in gravidanza in modo che
possano dare alla luce dei figli non aﬀetti da HIV. Nel reparto
maternità della missione nascono 160 bambini al mese,
ormai quasi tutti perfettamente sani. E sono sempre i frati
che accompagnano psicologicamente e spiritualmente le
persone ammalate cercando di farle sentire meno sole e abbandonate.
Spesso le missioni ci appaiono come delle enclaves, o
delle riserve con una specie di giurisdizione a sé aﬃdata all'ordine religioso di turno, le cui uniche finalità sono assistenza ed evangelizzazione. Rischiamo così di non cogliere
la portata civile e politica del lavoro svolto al loro interno.
La missione di Cumura, oltre a salvare vite e sfamare persone,
sta davvero cambiando il tessuto sociale della Guinea Bissau.
Anche grazie alle ottime scuole istituite al suo interno e frequentate perfino da studenti che arrivano dall'esterno, si
mette in atto quella evangelizzazione/cristianizzazione che

non è conversione coatta ma umanizzazione dei rapporti
famigliari e civili; si lavora a un futuro che non sappia di dominio, di parassitismo o di fuga.
A Fra' Memo, agli altri frati, ai collaboratori e agli ospiti
di Cumura, auguriamo Buona Pasqua.
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AFRICA
N Tanzania - Kipengere N

i son tanti modi per far la rivoluzione: bombe,
ideologie, opere. Camillo Calliari, prete originario
della Val di Non, molti anni fa ha scelto quest'ultima strada. Che c'era qualcosa da cambiare radicalmente
l'ha capito appena giunto in Africa, quando i superiori
della sua missione gli hanno detto che l'acqua pulita che
usciva dai rubinetti non era per la gente dei villaggi, perché tanto loro erano abituati a
farsi i chilometri per prenderla
al pozzo. È iniziata da lì la sua
opera per cambiare il mondo e
farlo assomigliare sempre più a
quanto Dio ha in progetto per
noi: che magari non è un regno
dove splende sempre il sole, gli
uccellini cinguettano e scorrono
ovunque chiare fresche e dolci
acque; ma un posto dove tutti
abbiano da mangiare, a tutti sia
oﬀerta l'opportunità di fare
qualcosa; dove si possa vivere,
insieme, dignitosamente.
È per questo che nella missione di Kipengere - di cui è ancora parroco honoris causa, anche ne non è più lui uﬃcialmente a “parrocchiare”
- e dove tutti lo conoscono e lo onorano come Baba Camillo, si resta stupiti. C'è l'acqua pulita, c'è la corrente
elettrica; ci sono le scuole, le strade, la stalla; un mulino
per la macina del grano; un piccolo ospedale; un orfanotrofio dove il Baba passa sempre più tempo, colorato

dai bambini a cui lui e le suore cercano di dare tutto
l'amore di cui la vita li ha resi orfani. C'è una Chiesa:
questo è ovvio. C'è uno stabilimento per la produzione
di acqua minerale: e questo è molto meno ovvio. Un altro
di quei sogni perseguiti con tenacia e raggiunti nonostante i tanti ostacoli, e uomini e salute che gli remavano
contro.
Non è un'esagerazione: stare vicini a Baba Camillo significa respirare la presenza di
Dio.
Per quanto non lo si veda
mai ostentare posture e atteggiamenti spiritualeggianti; per
quanto le sue mani sappiano
più di lavoro che di preghiera,
non c'è dubbio che quest'uomo
di Dio e di montagna nella sua
vita abbia saputo unire contemplazione e azione, realizzando tutto ciò che il suo
rapporto d'amore con il Padre
Eterno gli ha ispirato.
Amore per il Signore, amore per gli uomini, amore
per il Creato. E anche quando da giovane era costretto
a sparare alle scimmie – gli animalisti non si oﬀendano
- lo faceva per difendere dalla golosità dei primati il grano
destinato a sfamare chi aveva davvero fame.
Chi ama, sogna; e il suo amore per l'Africa continua
a farlo sognare.
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INDIA
N Prema Vasam - Chennay City N

L

a pur certamente eﬃcace ed esaustiva definizione di
menomazione, disabilità e handicap proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non riesce a rappresentare tutta la dimensione psicologica legata al disagio,
all'emarginazione e all'esclusione che vive il menomato-disabile-handicappato insieme alla propria famiglia (quando
questa c'è e regge all'urto provocato dalla presenza di un
figlio deforme o comunque diﬀorme dai propri legittimi sogni e progetti di famiglia normale). Tali diﬃcoltà si vivono
in Italia e negli altri paesi in cui, checché se ne dica, esiste
almeno sulla carta uno stato sociale (da non confondere con
la band seconda classificata a Sanremo: parliamo qui del
welfare state o stato assistenziale) che di persone in gravi
diﬃcoltà prova a occuparsi.
Trasferiamoci in India, nell'India delle caste, paese in cui
se nasci nella fogna non hai alcuna possibilità di uscirne
perché se sei così è perché l'ha voluto qualche divinità e probabilmente in una vita precedente sei stato una carogna. Se
per caso ne esci è solo perché ti scelgono per recitare a Bollywood o perché vinci a Chi vuol essere milionario. Opportunità che diﬃcilmente avrai se oltre che povero da morire
sei anche handicappato; in tal caso non potresti trovare
lavoro nemmeno come raccoglitore di escrementi umani e
gli arti menomati non ti consentono di sfamarti da solo con
quello che la gente ti getta per terra. Magari sei anche orfano
o abbandonato per strada perché chi ti ha fatto vivere non
ha i mezzi per farti sopravvivere. Nessuna possibilità di cura,
amore e integrazione sociale. Il tuo sarebbe un destino di
isolamento e di morte per stenti.
Sempre che di lì non passi Selvyn Roy (il fondatore di
Prema Vasam), oppure qualcuno del suo staﬀ, o qualcuno
che sappia che a Chennay City esiste un orfanotrofio che
accoglie anche bambini orfani e gravemente disabili; li accoglie anche se le stanze sono piene e il personale fa straor-

dinari e miracoli per prendersi cura di tutti. Il primo di questi
paria (intoccabili perché fanno schifo) Selvyn Roy se l'è portato a casa. Adesso Prema Vasam accoglie circa 250 tra bambini e ragazzi e si stanno ultimando i lavori per la Casa delle
Ragazze. A tutti loro viene oﬀerta non solo assistenza di base
(vitto, alloggio, cure mediche) ma anche l'opportunità di
studiare in scuole e college della zona e di sviluppare altre
doti creative e artistiche attraverso corsi di danza, pittura,
karate e musica. Per le donne adulte mentalmente disabili
vengono inoltre organizzati dei training professionali per
insegnare loro a essere il più indipendenti possibile.
Prema Vasam, nel suo piccolo, sta dando il suo contributo
a cambiare l'India; o meglio a smantellare quella mentalità
arretrata ed elitaria che ne inquina la sua cultura così ricca,
la tanto ammirata spiritualità. Gli orfani cosiddetti normodotati imparano a occuparsi degli ospiti disabili e alcuni di
loro decidono poi di professionalizzarsi e scegliere questo
tipo di lavoro. Altri ospiti con un tipo di disabilità esclusivamente fisica sono arrivati a laurearsi, a completare un master, a ricevere onorificenze e a inserirsi in quei gangli della
società da cui si possono cambiare le cose. Gli stessi emissari
del governo, per quanto spesso siano retrogradi e corrotti,
si stanno rendendo conto dell'importanza di una struttura
come Prema Vasam e ne stanno sostenendo finanziariamente
l'attività.
Ogni volta che alla porta bussa un nuovo ospite, che
arriva il momento degli esami per gli studenti del centro, o
che qualcuno dei più sfortunati deve subire un delicato intervento chirurgico (molto spesso è questione di vita o di
morte) Selvyn Roy ci chiede preghiere, niente di più. Bene,
benissimo. Se poi riusciamo a dargli un po' di soldi è anche
meglio.
www.premavasam.org
http://percorsisolidali.org
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HELP MISSION

N SOS

Tibet India Nepal N

T

ra le varie attività che Eugenia e Gendun portano avanti ci sono le Adozioni a distanza. Molto esplicativo il pensiero di Madre Teresa:
“SALVARE UN BAMBINO È SALVARE IL MONDO”.
Un’adozione a distanza è una grande possibilità
di aiutare chi è nel bisogno. La situazione dell’infanzia
in Tibet è particolarmente grave, ci sono molti orfani,
la cultura tibetana sta scomparendo, la maggior parte
dei tibetani sono agricoltori o nomadi, non hanno
nessuna possibilità economica per far studiare i propri figli, il loro reddito pro-capite è bassissimo, meno
di duemila yuen all’anno (200 euro), è impossibile
garantire l’istruzione ai propri figli o pagarne le spese
mediche. L’adozione a distanza può cambiare la vita
di una persona, dandole la sicurezza di avere cibo
suﬃciente ogni giorno e la possibilità di studiare.
Il denaro raccolto viene distribuito direttamente
alle fasce più povere della popolazione da Eugenia
e Lama Gendun che risiedono in Tibet diversi mesi
all’anno, seguendo i progetti in loco.
L’associazione SOS Tibet India Nepal organizza
viaggi in Tibet di due settimane durante i mesi estivi
per dare la possibilità ai sostenitori dei bambini adottati di conoscerli personalmente e di conoscere le
loro realtà.
Manteniamo costante il nostro aiuto per le loro
varie necessità.
www.sostibet.org

FOOD FOR LIFE

N Vrindavana N

U

no degli avvenimenti che entusiasma molto i
bambini ed i ragazzi delle varie scuole di Vrindavana è il Festival dei doni che si svolge nel mese
di gennaio. Anche quest’anno, grazie agli aiuti ricevuti,
è stato possibile organizzarlo così c’è stata la possibilità
di oﬀrire un regalo ai bambini più poveri, portando sorrisi ed eccitazione. Quest’anno è stato celebrato il 20°
anniversario del Festival: dal 1997 sono stati distribuiti
ben 88.000 pacchi dono! Ogni pacco dono ha un valore
medio di € 5 e contiene la cartella, la cancelleria, giochi,
dolci e dell’abbigliamento.
La nuova pagina web in italiano www.ciboperlavita.it
è quasi completata, inoltre ci sono alcuni video descrittivi delle attività che si possono visionare a questi
indirizzi:
https://www.youtube.com/watch?v=DQD75nn_Z2Q
https://www.youtube.com/watch?v=eWEvWVDfvvs
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37 anni di ACCOGLIENZA

DA CA’DELLE ORE

PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ delle ore

N La

Voglia di Libertà N

Ciao, sono Giovanni, ho 36 anni e provengo
dalla provincia di Venezia; sono entrato a “Cà delle
ore” per un problema di tossicodipendenza che,
facendo due conti, mi accompagna da quasi 20
anni … iniziata con marijuana e alcol per poi sfociare in tutto il resto (eroina, cocaina e acidi vari).
Beh, una storia già sentita ovviamente ma che,
per me, ha comunque un senso.
In tutti questi anni sentivo crescere in me la voglia di conoscermi e migliorarmi e nonostante la
dipendenza cercavo di fare qualcosa: studiavo musica, andavo all’università e lavoravo! Riempivo la
mia vita, anche troppo, di cose da fare, talmente
tante da non riuscirne a fare bene nemmeno una
nonostante avessi un cervello funzionante e diverse
capacità o, se vogliamo proprio dirlo, talenti!
Tutta questa voglia di conoscenza mi ha fatto
avvicinare anche ad alcune tecniche e discipline
orientali come: yoga, tai-chi e soprattutto alla meditazione! Così facendo, pensavo di poter diventare
o apparire una persona speciale ma, non avevo capito niente, infatti a 25 anni ho iniziato e continuato
ad usare eroina per ben due anni per poi venire
arrestato per spaccio … il crollo!!Poi più o meno
la solita storia: Sert, terapie, ricadute, liti in famiglia,
INFELICITÀ. Da quel momento in poi la mia voglia di conoscenza, quello stimolo/guizzo interiore,

che mi aveva accompagnato e fatto crescere un po’
era quasi o del tutto sparito.
Non avevo più voglia di rischiare ed era sorta
in me una insicurezza devastante.
Forse doveva andare proprio così? chi lo sa?
Il senso di questo lo sto iniziando a capire proprio dove sono ora, in questa “comunità”: un posto
dove tutta quella voglia di conoscersi è al proprio
servizio, basta volerlo e fidarsi.
Sarà che qui tutto ha un senso: potare le piante,
portare su e giù cariole di compost, convivere con
più persone e tanto altro… e poi, in collina tra le
montagne!
Vivere in mezzo alla natura è uno dei miei sogni! Sarò in comunità ma, così la vita mi sembra
avere più un senso… ho dovuto passare 20 anni
in mezzo alla melma per capire cosa mi fa stare
davvero bene, sorrido nel scriverlo ma, mi sembra
assurdo..…e chissà che da questa melma, come dicono poeti, mistici e cantanti, ora, ri-nasca un fiore!
Volevo diventare una persona speciale, qui invece scelgo di essere una persona ordinaria e soprattutto LIBERA! È questo il senso che do al mio
percorso qui: una rinascita SINCERA, perché in
fin dei conti ho ancora voglia di SOGNARE!
Giovanni
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37 anni di ACCOGLIENZA

senso N

Mi chiamo Luigi, sono arrivato a Ca’ delle Ore circa un mese
fa. Nella mia vita ho avuto alti e bassi, cercando principalmente
di dare un senso profondo alla mia vita. Dalle situazioni negative
cerco di trarne della positività perché credo che tutto insegni e
forse un giorno potrò dire che con il mio bagaglio di vita vissuta
potrò farne virtù. Mi sento ora baluardo di me stesso e credo che
nulla sia a caso.
Essermi ritrovato in una comunità molto specifica e spirituale
come Cà delle Ore è una forte motivazione e un’emozione che
esce dal mio corpo. Ognuno ha il suo tempo e il suo luogo dove
essere designato e mi fa felice pensare che sia così perché qui mi
sento un po’ a casa, dove ho la possibilità di sperimentare me
stesso e la mia fede che mi ha sempre aiutato nelle situazioni peggiori. Mi sento come di aver intrapreso un viaggio sulla mia vita
e fatto ciò in conclusione di dare un senso per me stesso e di conseguenza alle persone che mi amano. Avere la possibilità di ascoltarmi dentro, è trovare la consapevolezza con l’umiltà e la
possibilità di poter dire… ora la mia la vita va vissuta giorno per
giorno, trovando nella quotidianità la gioia e la pace interiore
che ho sempre cercato e la voglia di vivere ancora.
Luigi

Cari amici
La proposta che ci è arrivata per il numero di Pasqua, e per il futuro, è di scrivere per le 8 lettere che compongono il
nome SANKALPA, le proprie esperienze
e i propri pensieri. In questo numero iniziamo con la lettera S, queste sono le parole che iniziano per S che trovo e penso
per me in questo momento.
Il verde SPERANZA dei tuoi occhi
Che guardano il SORGERE del sole
Illuminando il SENTIERO da percorrere
Ti porti con te i SOGNI della notte
Ascolta il SILENZIO delle parole
La SOLITUDINE che avevi nel cuore
La riempivi con SURROGATI della vita
Esternavi falsi SENTIMENTI
Ma ora vuoi SALTARE dentro la vita
Per mostrargli il tuo
SORRISO SPECIALE.
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N

Orizzonti di Senso,
arcipelaghi di significati

S

N

enso e significato… due parole che la nostra lingua
ci mette a disposizione mostrandoci anche quando
usarle e quando no. Pensiamo alle domande che nella
nostra Vita ci facciamo, diﬃcilmente ci chiediamo che significato ha il comportamento di un nostro conoscente
mentre più facilmente ci viene da chiederci che senso ha
la soﬀerenza, che senso ha la guerra ecc..
Molti possono pensare che sostituire la parola “perché”
possa risolvere la questione, io credo invece che la parola
“perché” possa trarre in inganno nella comprensione delle
azioni umane. Il perché è solitamente usato in modo “causale” ovvero ci si chiede perché per cercare le cause che
sottendono ad un certo comportamento rifacendosi ad
una logica di causa-eﬀetto.
Personalmente invece ritengo che l’attribuire senso e
significato è ciò che rende comprensibile, più che le cause,
le ragioni che sottendono all’agire umano. In altre parole
sostengo che le persone agiscano nei confronti delle cose
e che costruiscano i diversi mondi, che poi abitano, sulla
base dei significati che attribuiscono a tali cose, siano esse
oggetti reali, avvenimenti, vissuti.
Questo sottende un agire intenzionale delle persone,
che si scontra un po’ con la rassicurante idea che bene e
male abbiano confini precisi, che nella lavagna si possano
dividere buoni e cattivi, per questo motivo si creano dei
capri espiatori, si creano ipotetici mostri e nemici da odiare,
per proteggersi dall’idea che in ognuno di noi albergano
sia Dott Jekyll e Mr Hyde. Cosa fa la diﬀerenza? Il senso
ed il significato che diamo alle cose. Se le cose avessero un
significato univoco allora potremmo prevedere il comportamento, non ci sarebbero incomprensioni, la comunica-

zione sarebbe fluida ed eﬃcace. Diamo per scontato che i
significati siano uguali per tutti, ma così non è; ognuno
“ha” i propri coerentemente con il senso generale che vuole
dare alla propria vita.
Anche nei mondi della dipendenza allora è utile chiedersi non tanto il perché, ma che significato abbia l’uso
delle sostanze e gli eﬀetti da esse provocate nella ricerca di
una particolare percezione psichica e corporea di sé, in
linea con la ricerca di una identità personale socialmente
situata e gratificante.
Pensare ai consumatori di sostanze semplicemente
come delle persone dedite “al vizio” (teoria molto in voga
alcuni anni fa) non permette di andare al fondo della questione, non permette di comprendere prima ancora di agire.
Ecco che la relazione e l’interazione con “l’Altro” diventa
la risorsa da mettere in campo dal momento che i significati
si costruiscono nell’interazione e nella relazione.
Fare verità su quali sono i nostri sogni, quali i nostri
obiettivi, le nostre aspirazioni quale senso vogliamo dare
alla nostra vita è il punto di partenza, e allo stesso tempo
si configurano come la cartina di tornasole per scegliere
cosa fare e cosa non fare, cosa dire e cosa non dire, senza
tirare in ballo giustificazioni come il carattere, il non essere
in grado ecc..
Responsabilità, questa è la parola che mi torna più in
mente in questo momento, questa la parola che credo fermamente possa dare un nuovo senso alla nostra vita, nuovi
significati, nuove emozioni. Una responsabilità personale,
verso nei stessi ma anche verso gli altri che incontriamo
nelle nostre Vite.
Matteo Trevisan
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IL SENSO DELLE LACRIME
di susanna Facci

L

a vita scorre, va avanti - si dice sempre - tra alti e bassi… il mondo odierno biasima i momenti bassi: bisogna essere sempre felici, o quantomeno mostrarsi tali,
celare le nostre debolezze per non essere colpiti, feriti, in un
mondo spesso aggressivo, e così nascondere le nostre vulnerabilità, le nostre lacrime.
In realtà le lacrime - tutti lo sperimentiamo - sono davvero
terapeutiche e ci curano sia a livello emotivo che fisico. Gli
esperti ci insegnano che piangere aiuta a liberarci da ogni
stress e stimola le nostre endorfine. Ma, soprattutto, versare lacrime di gioia, di dolore,
di commozione è parte essenziale e naturale
del nostro essere, del nostro vivere, è ciò
che ci rende realmente umani.
Come aﬀerma Eknath Easwaran: “Possiamo passare la miglior parte delle nostre
vite cercando di costruirci il più perfetto
ambiente possibile attorno a noi, una specie
di bolla che possa isolarci da tutto ciò che
è spiacevole. Ma il dolore si intreccia con il
tessuto stesso della nostra vita. Dolore, delusione, depressione, malattia, lutto, un senso di inadeguatezza nel nostro lavoro e nelle
nostre relazioni... e la lista potrebbe continuare”.
Ma tutto questo ha senso? E, soprattutto, esiste un senso
in questo alternarsi di dolore e gioia nelle nostre vite? I mistici
dicono di sì: dolore e lacrime ci insegnano molto, e la prima
lezione è proprio quella di vivere, dare un senso al nostro
cammino anche in mezzo alle sue inevitabili tempeste. I
Padri greci e latini tendevano a filtrare il Vangelo attraverso
la testa, mentre la teologia dei Padri siriani era localizzata
più nel corpo: questi ultimi auspicavano così che proprio le
lacrime potessero diventare un giorno un sacramento nella
Chiesa. Santo Efrem in realtà si spinse ancora più in là aﬀermando che fintanto che non piangiamo non possiamo conoscere Dio (R. Rohr). Incredibile, vero? Prendere contatto
con questa verità fa tanto bene a noi che vorremmo poter
controllare tutto con le nostre teste, mentre il cuore ci guida

giù, nel profondo, e questo in un mondo dove le lacrime
spesso paradossalmente appaiono ridicole, in una società
votata al divertimento sfrenato a volte senza senso, in cui i
rapporti tra le persone sono spesso frettolosi e superficiali
perché abbiamo altro da fare, dove la cultura spinge, soprattutto gli uomini, a mostrarsi forti, “uomini” appunto. Con
ironia Rohr si chiede “non sarà per quello che le donne vivono più a lungo?”. Quando tocchiamo il fondo giungono
le lacrime, ma spesso sono proprio queste ad aiutarci a toccare
quel fondo, a capire cosa realmente conta nella
vita, quale sia il suo fondamento. Le lacrime ci
insegnano a contare più sul Cuore che sulla testa,
anzi a usare proprio quel Cuore per aprirci al Bene. Fateci caso, spesso giungono in momenti in
cui siamo chiusi in noi stessi, presi dai nostri soli
aﬀari, “indiﬀerenti a quello che non capita a noi”
(Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento Auschwitz- Birkenau). E le lacrime
così ci schiudono, come un fiore che finalmente
si apre a primavera, un invito anche per noi ad
aprirci ad allargare il nostro orizzonte, il nostro
Cuore, ad avere compassione di noi stessi e quindi
degli altri. Le lacrime ci ricordano l’umiltà: ma
dove pensiamo di arrivare con le nostre spavalderie, le nostre arroganze? Chi crediamo di essere? E, come
ci ricorda Papa Francesco, “l'umiltà non è andare a testa
bassa, quella prêt-à-porter […]” quanto piuttosto “è buono
che noi pensiamo questo: non c’è vera umiltà senza umiliazione, e se tu non sei capace di tollerare, di portare sulle
spalle un’umiliazione, tu non sei umile: fai finta, ma non lo
sei”. Ecco, le lacrime ci “fanno abbassare la cresta”, ci insegnano
a essere veri, soprattutto con noi stessi, ad accettare anche
le nostre “bassezze” rendendoci più autentici, e così più vicini
e sensibili anche alle soﬀerenze di chi ci sta accanto. Per tutto
questo, e altro ancora, le nostre lacrime sono un Dono e, se
sono sincere, ci riportano al punto di partenza, “palla al centro”, aiutandoci così a risorgere! Sicuramente c’è bisogno di
tanta gioia a questo mondo, ma questa gioia deve essere vera
e nascere dal profondo, e a volte anche dalle nostre lacrime.

“Beati quelli che piangono, perché saranno consolati” (Mt 5,4)
“Occorre aprirsi alla fiducia che in noi tutto ha un senso, anche i nostri peccati, e che Dio
vuole trasformarci, così che la sua luce e la sua gloria sempre meglio si manifestino in noi”.
Anselm Grün
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dalla “Casa del gIovane” dI pavIa

NORMALE ANORMALITÀ
di vincenzo andraous

S

i spara, si accoltella, si aggredisce, senza fare una piega,
nella più desolante normalità. Una vera e propria anormalità, ben vestita di giustificazioni, di attenuanti,
di indiﬀerenza ubriaca di falso moralismo, di buonismo
venduto al miglior oﬀerente.
Un giovane, un adolescente, a pochi passi da un’adultità
purtroppo disacerbata, taglia la faccia a una insegnante, a
una donna, alla propria docente, le aﬀetta una guancia con
la lama di un coltello.
In questa nuova puntata sul bullismo, ma che bullismo
proprio non è, tutt’altro, la comunicazione permane un soggetto privato del complemento oggetto, l’informazione costantemente manipolata dalle suggestioni, piuttosto che
dalle spiegazioni oggettivamente riscontrabili.
Diciassette anni non sono proprio pochi, non sono proprio anni ciechi, neppure anni irrisolti, neanche somigliano
ai tredici anni domiciliati al rifiuto delle regole.
Diciassette anni hanno prossimità con la maggiore età.
Colpisce e tramortisce la “normalità” con cui il colpevole,
l’imputato reo confesso, defenestrato del suo piedistallo dalla
platea non più plaudente, venga fermato, condotto in caserma, accompagnato in una comunità di recupero.
Indipendentemente dalle varie scuole di pensiero, dalle
psicologie più o meno astruse, dalle didattiche mordi e fuggi,
rimane il fatto che quell’adolescente si recava a scuola, in
classe, insieme ai coetanei ignari (si spera) con un serramanico in tasca, come si trattasse di un astuccio porta matite,
oppure una medaglietta ben appuntata sul petto.
Non mi pare a onor del vero che girare armati sia sinonimo delle solite ragazzate, del tram tram obsoleto del così
fan tutti, anche peggio, sono soltanto menate che da sempre
coinvolgono i più giovani.
No, non è così, in ogni tempo, luogo, questo tipo di comportamento-atteggiamento è dichiaratamente una devianza,
una permanenza residenziale-delinquenziale, per cui addolcire la pillola significherebbe arrendersi, non mettersi a

mezzo, di traverso, aﬃnché ciò non solo non accada più,
ma soprattutto ne venga compresa la gravità del gesto.
Colpire una docente in volto, sfregiandola con 33 punti
di sutura, significa non essere un bullo, un famoso per forza,
un maledetto per vocazione, piuttosto si tratta di una fascinazione delinquenziale.
Bullismo è un disagio relazionale, non è ancora un accadimento criminale, in questo caso si tratta di delirio di
onnipotenza, di uso e abuso di intolleranza culturale, al di
là del disturbo di personalità che verrà diagnosticato.
L’atto di forza o miserabile debolezza che dir si voglia,
dimostrato dallo studente, impugnando quel serramanico,
non è la studiata scientificamente reazione adolescenziale
a un richiamo ricevuto, ma la sub-cultura del ferro, del fuoco,
della botta che annichilisce, il brodo culturale dell’io vinco
e tu perdi non si fanno prigionieri.
Nel carcere per minori ci sono ragazzetti detenuti per
spaccio, per rapina, per furto, per violenze sulle cose e sulle
persone, infatti il carcere c’è, esiste, perché ha, o dovrebbe
possedere, ruolo, scopo, utilità, non soltanto equivoche
sintesi a non farvi entrare i più giovani, in quanto non ancora
criminali,
Ho la sensazione che criminali si diventa apprendendo
la locazione dell’uscita di emergenza, la possibilità dello
scarto di lato, dell’attenuante prevalente alla aggravante.
Quanto accaduto in quella scuola ancora una volta si
farà beﬀe della giustizia, in nome di una comprensione educativa che nulla ha a che fare con l’educazione alla legalità,
l’educazione al rispetto delle regole, il rispetto per se stessi
e degli altri, soprattutto degli innocenti.
La scuola è autorevole quando il suo educare non contempla soltanto la trasmissione delle nozioni, ma il valore
della conoscenza, la traducibilità di qualcosa che appare incomprensibile, come ad esempio il dazio da pagare quando
si commettono atti di una gravità eccezionale, dazi da pagare
per apprendere il rispetto della vita umana.

36

CON IL MONDO

da assIsI – dal protoMonastero santa CHIara Una parola dalla ClaUsUra

PERDERE PER TROVARE … SENSO
di suor Maria Chiara

C

he senso ha la vita? … la mia vita? … il mio agire?
Sono domande importanti cui, prima o poi, dobbiamo dare una risposta, sono interrogativi che non
possiamo sfuggire, perché la ricerca di senso è iscritta nel
DNA dell’essere umano. Ricerca di senso per una pienezza
di vita, perché in base al senso che diamo alla vita, ci sarà
un rincorrere il massimo delle soddisfazioni di ogni tipo
con le loro esigenze immediate e temporanee o un immetterci in un donare la vita gratuitamente, che darà un senso
di relativo e transitorio alle cose, pur amandole intensamente.
Siamo un mistero, in cui corpo, mente-cuore, spirito,
devono interagire tra di loro in un continuo dialogo, fatto
di ascolto, condivisione, collaborazione, responsabilità, confronto, perché da solo non mi capisco mai del tutto. C’è un
livello di consapevolezza del corpo, fatto di sensi e movimenti, che ci rimanda se sentiamo caldo o freddo, se siamo
stanchi o ammalati e quindi se dobbiamo coprirci o spogliarci, riposarci o curarci, andare o rimanere ecc … Quando
ogni attenzione è data a quest’ambito, diveniamo schiavi

dell’estetica e dell’edonismo, “del tutto e subito”. Poi c’è il
piano della mente-cuore, in cui pensieri ed emozioni interagiscono, per cui pensare, decidere, agire si devono susseguire con un congruo intervallo di tempo. Se questo piano
prende il soppravvento, siamo servi dell’individualismo,
del volontarismo e della razionalità. Infine c’è l’ambito dello
spirito, perché un germe divino dimora in noi. Siamo abitati
dallo Spirito di Gesù, che ci rende creature amate e dipendenti dal Padre delle Misericordie, anche se lasciate libere
di scegliere come e quanto entrare in relazione con Lui. Se
dedicassimo ogni sforzo a quest’aspetto, perderemmo il
senso dell’incarnazione, ossia della vita vissuta, della realtà.
La presenza di Dio interpella e chiama tutte le forze dell’uomo secondo il disegno della provvidenza, ma non schiaccia la sua libertà e responsabilità.
Tra gli scritti di san Francesco ci sono le Ammonizioni,
testi che, si pensa, rivolgesse ai frati durante i capitoli annui
a santa Maria degli Angeli. In essi c’è uno stretto legame tra
la parola di Dio e la vita vissuta, così che la prima illumina
la complessità della vita reale e le relazioni con i fratelli, sve-
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lando e mostrando acutamente i confini tra pensieri e comportamenti della carne e dello spirito.
Nella XIX intitolata l’umile servo di Dio si dice: Beato il
servo, il quale non si ritiene migliore, quando viene magnificato
ed esaltato dagli uomini, di quando è ritenuto vile, semplice
e spregevole, poiché quanto
l'uomo vale davanti a Dio,
tanto vale e non di più … Mi
ha sempre colpito come per
Francesco il criterio della
verità dell’uomo non sia la
stima di sé, né la lode o il
biasimo degli uomini ma
Dio. Ogni uomo viene dall’amore di Dio Padre prima
di avere un nome e una storia e vale nella misura che
sa entrare e rimanere in relazione con Lui in ogni circostanza della vita. Noi
tendiamo ad accumulare
dominio, carriera, relazioni,
cose certo importanti, e a
valere secondo quanto dominiamo gli altri, quanto migliori
siamo rispetto gli altri, quanto seguito abbiamo più degli
altri, invece Francesco ci rimanda a dominare se stessi più
degli altri, a essere perfettibili più che perfetti, ad amare più
che a essere amati, a spendere la vita nel dono.
Noi che abbiamo tutto a portata di mano, ma con un
senso inquieto di vuoto esistenziale rischiamo di perdere
il senso dell’esistenza, di vivere senza senso, di vegetare ed
essere apatici, d’essere consumatori di emozioni senza mai
prendere sul serio la vita, di vivere nel grigiore senza mai
scorgere la luce dell’alba.
Il viaggio della vita comporta continuamente la presenza
di bivi, incroci, biforcazioni che impongono decisioni diﬃcili
e a volte dolorose, eppure è l’esperienza del viaggio che trasforma noi viandanti, per cui saremo sempre diversi rispetto
alla partenza. Col procedere mutiamo in modo impercettibile in base alle nostre scelte e arriviamo rimpiccioliti, rinchiusi nella brama che spezza le relazioni con se stessi e gli

altri lasciando nella tristezza e nella disperazione, oppure
maturati, aperti agli altri e alla speranza con il cuore abitato
dalla pace profonda, anche nel dolore. La sfida più diﬃcile
è accogliere la chiamata a uscire da sé, per vincere il vuoto
e la tristezza che attanagliano il cuore, per capire che per
vivere di senso bisogna imparare a morire
con senso, perché la
morte di sé è quel dono che getta luce sul
mistero della vita. Non
sta a noi prevedere il
futuro, ma nella vita
bisogna essere straordinariamente magnanimi se si vuole
sperare in una straordinaria generosità che
ci permette di sfuggire
alle conseguenze dei
nostri errori. La pietà
e la misericordia, che
usiamo verso noi stessi
e gli altri (che non vuol dire coprire e non vedere l’errore o
il male), una volta compiute diventano agenti, ossia proteggono, difendono, diﬀondono il bene nel tempo e nello
spazio, non solo su di noi ma anche su quelli che verranno
dopo di noi, perché “ciò che siamo è il dono che Dio ci ha
fatto; ciò che diventiamo è il dono che noi facciamo a Dio”
(Andrè Malraux).
Allora anche la nostra vita segnerà un’alba nuova e brillerà la nostra luce, come quella di Chiara: Quanto è vivida
la potenza di questa luce e quanto forte è il chiarore di questa
fonte luminosa! Invero, questa luce si teneva chiusa nel nascondimento della vita claustrale, e fuori irradiava bagliori
luminosi; si raccoglieva in un angusto monastero, e fuori si
spandeva quanto è vasto il mondo. Si custodiva dentro e si
diﬀondeva fuori. Chiara infatti si nascondeva, ma la sua vita
era rivelata a tutti. Chiara taceva, ma la sua fama gridava.
Si teneva nascosta nella sua cella, eppure nelle città lei era
conosciuta (Bolla di Canonizzazione santa Chiara 11-14).

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

www.sankalpa.it
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SEMPLICE CHE NON È
SEMPLICE O FORSE LO È…
da assisi, angela seracchioli

S

emplice è gioire per la gioia di un amico magari per
Semplice è semplificare i rapporti avendo il coraggio di
qualche cosa che a noi è indiﬀerente o che non è toccato una sincerità a volte dolorosa.
a noi anche se ci sarebbe piaciuto.
Semplice è fare il primo passo…puf puf che fatica!
Semplice è dare una monetina al ragazzo nero fuori dal
Semplice è non voltarsi indietro.
supermercato e chiedergli il suo nome e ricordarselo giorni
Semplice è voltarsi indietro e guardare la propria vita
dopo per salutarlo con un bel ciao personalizzato che lo fa con tenerezza e perdono.
sentire riconosciuto.
Semplice è pensare ai pelleSemplice è guardarsi attorno
grini che dormono contenti in
e scoprire con gioia la prima
qualche luogo del cammino, gigemma su un ramo.
rarsi sul fianco e addormentarsi
Semplice è cucinare attencontenti per loro.
dendo gli amici dedicando loro
Semplice è fare della legge
ogni rimestata nella pentola.
della resilienza il proprio modo
Semplice è sedersi con gli
di vivere.
amici attorno alla tavola e manSemplice è ridere a crepagiare e bere con gusto.
pelle e piangere con la stessa inSemplice è immaginarsi una
tensità.
moschea nella piana d’Assisi e
Semplice è non sperare nulConsidero valore ogni forma di vita, la neve, la
fragola, la mosca.
sognare il canto del muezzin che
la e vivere come se si sperasse
Considero valore il regno minerale, l’assemblea
si mescola con il suono delle
tutto e al massimo.
delle stelle.
campane, pur sapendo che non
E, forse, semplice è stato seConsidero valore il vino ﬁnché dura il pasto, un
si farà a tempo a vedere tanta
dersi
davanti al computer e farsi
sorriso involontario,
Bellezza.
scivolare
dal cuore e dalla testa
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due
vecchi che si amano.
Semplice è fare due chiactutti i “Semplice è”, in ordine
Considero valore quello che domani non varrà
chiere con qualsiasi pretesto con
sparso e come venivano, che sopiù niente
la cassiera del supermercato per
no la propria vita o che si vore quello che oggi vale ancora poco.
dirle così che l’hai vista e che non
rebbe che fosse per sé stessi e
Considero valore tutte le ferite.
la consideri un pezzo della casper
gli altri. Mentre pigiavo sui
Considero valore risparmiare acqua, riparare un
paio di scarpe,
sa.
tasti e scrutavo nelle pieghe del
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere
Semplice è qualche solitario
cuore, ho avuto in mente quella
permesso prima di sedersi,
minuto nel freddo della notte ad
stupenda poesia di Erri de Luca
provare gratitudine senza ricordare di che.
ammirare la luna come se non
“Considero
valore” cercando, a
Considero valore sapere in una stanza dov’è il
la si fosse mai vista e volare fino
modo
mio,
e
senza la sua pronord,
qual è il nome del vento che sta asciugando il
da lei.
fonda capacità di “semplificare
bucato.
Semplice è ringraziare con
le parole”, di esprimere così i
Considero valore il viaggio del vagabondo, la
una carezza il tuo gatto per il suo
sentimenti più ardui. Ho cercato
clausura della monaca,
amore fatto di piccoli gesti silendi condensare quello che gli anla pazienza del condannato, qualunque colpa sia.
ziosi e di un sommesso ronfare.
ni che passano mi hanno regaConsidero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore.
Semplice è accorgersi che si
lato, ovvero che la semplicità è
Molti di questi valori non ho conosciuto.
stanno pensando tante cose neuno dei segreti della vita, dopo
gative, perdonarsi, e farci una riaverla passata quasi tutta a comerri de luca, da “opera sull’acqua e altre poesie”
sata sopra da soli come dei matti.
plicarmela.
Semplice è sorridere, sorriNon ho parole belle come
dere anche quando non ne hai voglia guardandosi allo spec- quelle di Erri per smettere di scrivere e allora prendo a prestito
chio…che poi ti viene.
le sue perché semplice è onorare un maestro: “Considero
Semplice è essere buoni e non buonisti, pessimisti che valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore.
agiscono da ottimisti.
Molti di questi valori non ho conosciuto”.
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UN NUOVO ALFABETO...
Fr. angelo visentin ofm
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a.rUBlJev, Icona del salvatore

C

ome si fa presentare a chi, forse, è digiuno dell’arte e della fede del popolo
russo, una icona così mal ridotta? Eppure voglio rischiare, come dono pasquale, di
invitare me stesso e chi “incontro”, a cogliere
la capacità che ha questa icona, chiamata IL
SALVATORE di Rubljev, di familiarizzare, e
dialogare con essa. Se poi conoscessimo anche
un po’ di storia, e di come questa sia pervenuta
fino a noi, il nostro rapporto con essa acquisterà
una simpatia straordinaria. È un volto di casa
nostra! È un volto che finalmente abbiamo la
grazia di incontrare attraverso un linguaggio
che stava per scomparire. “L’ICONA è mal conservata: vi sono lacune nella pittura... è rimasto
però il volto ineguagliabile di Cristo come oﬀertoci dal Vangelo”. Non è per caso che sia stata
ritrovata, dopo secoli di oblio, nel 1918, cento
anni fa. “Su tutto prevale la luce. Un volto che
ci guarda da una lontananza e profondità infinita. Solo gli occhi emergono dolcissimi e profondi, catturando il nostro sguardo e
immergendovisi con una dolcezza, una pietà e
una austerità sconfinate”. Mi esprimo con parole di persone che ho “incontrato” e che trovo
in sintonia. Il SALVATORE è una delle quattro
icone attribuite con certezza ad Andrea Rubljev

(1360 c – 1430), canonizzato dalla chiesa ortodossa nel 1988, e “che entra bene anche nella
espressione artistica”. A. Rubljev aﬀrescò la
chiesa della Dormizione a Zvenigorod e ne
realizzò l’iconostasi... “In seguito gli aﬀreschi
andarono perduti e la vecchia iconostasi fu
smontata e dimenticata… L’icona del Salvatore,
diventata pavimento di una stalla, fu ritrovata
ed è considerata il simbolo di una fede martirizzata ma mai vinta!” (G.P., L. I.).
Così ho accolto la vs proposta e di parlare
attraverso una delle Icone che hanno tenuto
desta per secoli la vita e la fede di un popolo.
Lasciamo posto alla ICONA con il suo linguaggio... Spetta a me scoprire che non esiste
azione, situazioni, cosa, che non siano, segno,
seme, annuncio da cui può sbocciare un germoglio, un messaggio, che sto cercando, per
dare significato al mio vivere e di riflesso al
mio prossimo.
L’AUGURIO è che impariamo l’alfabeto
per “leggere” e fare sorgere o risorgere ciò che
c’è dentro di noi e attorno a noi. Così non saremo indiﬀerenti di fronte al dono immenso
della vita. Buona contemplazione!
Il volto del SALVATORE ci illumina di Vita
e di RISURREZIONE! BUONA PASQUA!
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N Sfiducia e Speranza N
IL SINCERO

D

ue giovani baldanzosi e crudeli incapparono in un individuo dall’aspetto
miserevole e, credendolo idiota, vollero prendersi gioco di lui. Dopo averlo
molestato in varie maniere, senza che l’altro se ne mostrasse minimamente
offeso, lo condussero in cima a una torre e gli dissero: “Buttati giù, non ti farai
alcun male”.
Quello credendo con semplicità alle loro parole, si gettò giù a volo come un
uccello e toccò terra indenne.
I suoi torturatori pensarono si trattasse di un colpo di fortuna e vollero ritentare la prova. Lo condussero sulla riva di un lago.
“Laggiù in fondo al lago, c’è una perla preziosa”, gli dissero. “Ti puoi immergere
e prenderla per te”.
Il misero si tuffò subito e non tardò a riemergere con una perla in mano.
Allora i due cominciarono a sospettare che quel poveraccio fosse un uomo di
Dio. “Perdonaci”, gli dissero, “ci siamo presi gioco di te. Ma di grazia, rivelaci il
segreto della tua dottrina”.
“Io non ho dottrine segrete”, rispose l’altro. “Ma credevo fermamente a quello
che mi dicevate che non avevo dubbio di poterlo fare. Ora, invece, sapendo che
volevate ingannarmi, mi sento turbato. Mai più avrei l’ardire di fare quello che ho
fatto”.
L’uomo che ignora il dubbio e la sfiducia può smuovere le montagne e attraversare l’universo senza incontrare ostacolo.
Leggenda beneventana

La fede che preferisco – dice Dio – è la SPERANZA
(Charles Peguy)
Dal libro “La morale della favola” - Editrice GRIBAUDI

