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eremo Di s. pietro
situato tra le verdi colline di mason Vic. tra ulivi, vi-

ti 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 or-
mai 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 fa-
re esperienza di preghiera e raccoglimento, di incon-
tri individuali e di gruppo, formazione umana e
spirituale, condivisione...

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

associazione
sanKalpa

l’associazione sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’eremo di s. pietro a mason Vicentino con due attività:
presso la comunità terapeutica “cà delle ore” di breganze
e presso l’eremo di s. pietro. poi, per rispondere piena-
mente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è nato
per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per risco-
prire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le
attività si sono sempre più ampliate. ad oggi siamo impe-
gnati nella comunità, all’eremo, nella realizzazione com-
pleta del giornale sankalpa, con aiuti verso bosnia, brasile,
africa e india, nelle raccolte di generi di prima necessità,
nelle raccolte fondi con mercatini, cassettine presso esercizi
del territorio, adozione di progetti a distanza e sensibiliz-
zazione individuale e quanto ancora troveremo sul nostro
cammino.

Fraternità s. Francesco
comUnità ca’ Delle ore

ca’ delle ore cooperativa sociale gestisce l’omonima comunità terapeutica,
creata nel 1984 per il recupero e la riabilitazione di persone affette da dipendenza
da sostanze ed alcool. la comunità è situata sulle colline dell’alto vicentino, a
breganze (Vi), in una struttura ampia ed accogliente immersa nelle prealpi venete.
sono accolti sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo nel profilo
di “piccola comunità” un rapporto tra numero di utenti e operatori basso, per
favorire un approccio il più possibile individualizzato e personalizzato. il progetto
terapeutico riabilitativo sankalpa, mira alla rinascita del soggetto ad una nuova vita
nella sua interezza di uomo, proponendo un approccio di ampio respiro, che trova
le sue radici nella visione francescana della vita e nella psicologia transpersonale
e sistemico-costruttivista. il progetto sankalpa prevede un percorso individualizzato
di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di attività psicocor-
poree, culturali e educative, anche esterne alla comunità, nonché incontri con le
famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.
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Dalla reDazione

Natale, festa dell’accoglienza e dell’amore.
Natale, mistero di speranza e di pace da annunciare.

Un sincero GRAZIE 
a tutti coloro che in vario modo operano, collaborano  e ci sostengono.

BUON NATALE
da Associazione Sankalpa
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c
Chiuse le porte sante
dell’ANNO GIUBILA-
RE DELLA MISERI-

CORDIA si aprano le porte
del nostro cuore!
Buon Natale e Buon Nuovo
Anno.
ADESSO ARRIVA IL BEL-
LO del nostro impegno per-
sonale e comunitario...
quindi:
BUON LAVORO!

P. Ireneo
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Dall’eremo

Marta



Dall’associazione

6

notizie…

Venerdì 14 Ottobre, all’Eremo di S. Pietro, sono stati presentati
i corsi di Meditazione cristiana anno 2016-2017
che si svolgeranno dai primi di novembre fino a
Pasqua 2017.
Siamo giunti al 18° corso di approccio alla Me-
ditazione per principianti (il mercoledì) e al 7° di
Meditazione per non principianti (il venerdì).
Quest’anno il tema che verrà sviluppato è: “VI-
VERE CON CUORE APERTO” perché meditare
è incontrare la FONTE della GIOIA; nel silenzio
interiore l’anima si risveglia dal proprio torpore e
dall’indifferenza del mondo, per aprirsi alla pace,
alla speranza, alla gioia e alla fede. Confidiamo in
una partecipazione propositiva e raccolta.

Lunedì 17 Ottobre si è svolto, nella se-
de operativa dell’Associazione
“Casa S. Francesco”, l’incontro
periodico di aggiornamento
e formazione per i volontari
della Comunità Cà delle Ore
tenuto dal direttore dott. Gio-
vanni Carollo e dal Vicediret-
tore Mauro Zanetti. Sono
sempre incontri molto impor-
tanti per illustrazioni, spiega-
zioni e per ogni chiarimento
sulla vita in comunità.

Sabato 22 Ottobre all’Eremo è pas-
sato a trovarci Fra Memo e ci ha dato
testimonianza, tramite racconti e foto,
della realtà in cui opera a Cumura in
Guinea Bissau. E’ stato un pomeriggio
di fratellanza, di scambi e di amicizia
che ci auguriamo poter ripetere in fu-
turo. Auguriamo di cuore a Fra Memo
un buon rientro nella sua Africa e un
buona continuazione del suo operato.Nel mese di Ottobre si sono svolti gli in-

contri autunnali di formazione per i Soci-
volontari dell’Associazione
Sankalpa. VERITA’, GIUSTIZIA E
AMORE, i principi umanistici che
sono base e guida del nostro agire,
di un agire spontaneo che viene dal
cuore e che comprende pazienza,
equilibrio, dialogo, dedizione, amo-
re per l’altro, sono stati riportati al-
l’attenzione.
Padre Ireneo ci invita a leggere il
testo “DOCAT” che spiega la dot-
trina Sociale della Chiesa e che sarà
la guida per i prossimi incontri di
formazione che si svolgeranno da

febbraio 2017 in poi.
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Mercoledì 3 novembre abbiamo avuto un’altra visita,
è passato a salutarci Dom Genival, vescovo emerito di
Palmares (PE) Brasile, ora nominato Amministratore
Apostolico dell’Arcidiocesi di Paraiba. È giunto a Roma
proprio a motivo del suo nuovo
incarico e fra i suoi vari impe-
gni è riuscito ad inserire la visita
alla nostra Associazione, al-
l’Eremo ed alla Comunità. Ab-
biamo trascorso alcune ore
insieme raccontandoci, recipro-
camente, le attività, gli impegni,
i progetti. L’amicizia è viva ed
il ricordo reciproco nella pre-
ghiera.

Continua all’Eremo
di S. Pietro ogni do-
menica mattina alle
07,30 “la preghiera del
mattino”, importante momento di raccoglimento
personale che aiuta ad aprire il proprio cuore al
Signore che sempre ci ascolta. Siamo tutti invitati
a partecipare a questi incontri domenicali.

1 dicembre, 2° anniversario della salita
al cielo di Padre Emilio. Lo ricordiamo
sempre con immutato affetto, grande stima
e gratitudine per aver dedicato buona parte
della sua vita ai ragazzi della Comunità Cà
delle Ore.

Martedì 22 Novembre all’Eremo di San Pietro in
occasione del centenario di Padre Davide Maria
Turoldo, il coro “Libere Voci” ha cantato i Salmi
di Turoldo. Era infatti desiderio di Padre Davide
che i salmi fossero pregati e cantati dal popolo, dai
giovani, nelle chiese. Padre Ireneo poi ha parlato
della sua straordinaria vita di uomo di Dio.
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è
già da un po’ di tempo che imperversa il tentativo di
imporre un pensiero unico in ogni ambito dell’esi-
stenza, dalla famiglia al valore della persona, da cosa

si intende per felicità al valore della vita e via via toccando
comportamenti, valori, problematiche economiche, natu-
ralistiche, informatiche, esistenziali, religiose, etiche ecc. ecc.
Dobbiamo diventare come fantocci, come robot che si
muovono tutti nella stessa direzione, che fanno le stesse cose,
che la pensano allo stesso modo, al servizio di chi detiene
le fila di tutto questo “movimento” pronti anche a cambiare
opinioni ogni qual volta ci venisse richiesto.
Forse ci si dimentica che ogni per-
sona è unica e irripetibile, come le
impronte digitali, e che anche se gi-
rassimo tutto il mondo non ne tro-
veremmo due uguali.
Allora perché voler annullare le di-
versità? Perché se ne ha paura? Perché
è più difficile controllarle? Certo se
tutti seguono il pensiero dominante
è più facile governare e prevalere. 
Questo ‘pensiero unico’ vuole eli-
minare le diversità (soprattutto di
pensiero) e farci diventare tutti uni-
formi e livellati, manca solo di volerci far vestire tutti uguali
e poi il quadro sarebbe completo. Non ricordo chi diceva
che se perdiamo il diritto di essere differenti perdiamo il pri-
vilegio di essere liberi.
Fare leggi e regolamenti è necessario per lo svolgimento
della vita civile, ma questi devono essere a favore dell’essere
umano e non a favore di filosofie e logiche di pensiero.
Le diversità creano armonia se vissute bene, con rispetto
reciproco, pensiamo ad una orchestra, a quanti strumenti
musicali diversi la compongono, suonano tutti con modalità
diverse ma per lo stesso scopo e cosa ne viene fuori? Splen-
dide melodie. Osserviamo un quadro, è formato da tante
forme e tanti colori diversi, l’insieme armonioso delle loro
diversità forma il capolavoro. L’arcobaleno è fatto da colori
diversi, ma insieme costituiscono una meraviglia. E cosa
dire di fronte ad un bel panorama? Alberi, monti, fiori, pia-
nura, cielo, acqua, tutto contribuisce allo splendore. E di
esempi simili se ne potrebbero fare tanti. Proviamo a pensare
ad un’orchestra fatta da strumenti uguali, un quadro mono
colore e mono forma, un arcobaleno di un solo colore, un
panorama uniforme… che risultato avremmo? Forse anche
accettabile ma mancherebbe l’armonia, la creatività, l’incan-
to.
Le diversità non devono essere motivo di paura, di esclu-

sione, di divisione e di chiusura in se stessi, vanno vissute
come opportunità creative per qualcosa di più ampio.
Nelle diversità, il confronto, l’accoglienza, il rispetto reci-
proco sono le basi essenziali per costruire una convivenza
nella quale ognuno ha la sua importanza, il suo ruolo, il suo
valore, senza prevaricazioni.
Forse facciamo più difficoltà ad interagire ed avere accanto
persone diverse da noi per carattere, abitudini o modi di
agire piuttosto che per cultura, razza o religione. Alcune di-
versità le accogliamo facilmente, a volte anche esaltandole
esageratamente, mentre altre ci creano irrigidimenti e ci

portano a voler allontanare o eludere la persona
con queste diversità, forse perché questo incontro
interpella la nostra capacità di sopportazione, di
accoglienza, di mettersi nei panni dell’altro.
È importante superare la visione che le diffe-
renze formano dei muri tra le persone ed impa-
rare a saper stare con la differenza senza volerla
eliminare.
Inoltre non dobbiamo mai smettere di guardare
alle nostre difficoltà nell’incontro con le differenze
ed utilizzarle come opportunità per un cambia-
mento, per un cammino personale che ci potrà
portare all’accoglienza dell’altro, col quale instau-

rare poi un rapporto di crescita reciproca.
Albert Einstein diceva: “Non dobbiamo semplicemente sop-

portare le differenze fra gli individui e i gruppi, ma anzi ac-
coglierle come le benvenute, considerandole un arricchimento
della nostra esistenza. Questa è l’essenza della vera tolleranza,
intesa nel suo significato più ampio, senza la quale non si può
porre il problema di una vera moralità”.
E Papa Francesco: “Solo lo Spirito può suscitare la diversità,

la pluralità, la molteplicità e allo stesso tempo fare l'unità.
Perché quando siamo noi a voler fare la diversità facciamo gli
scismi e quando siamo noi a voler fare l'unità facciamo l'uni-
formità, l'omologazione”. 
Le diversità sono parte naturale della vita umana, non è
possibile essere tutti identici, né fisicamente, né caratterial-
mente, psicologicamente, intellettualmente… né tanto meno
nei pensieri, che monotonia se fossimo tutti uguali, l’unicità
della persona, l’eccezionalità, il suo valore sta proprio nella
diversità, lì sta la bellezza, lì sta la forza, lì sta l’armonia della
vita.
Accogliamola senza preconcetti e senza chiusure così come
accoglieremo, a breve, il BAMBINO che nasce per noi in
una grotta e che viene proprio a parlarci di Amore univer-
sale.
Che sia veramente per tutti un BUON NATALE!!!

la bellezza Delle DiVersità

di armida galasso
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D
urante il pellegrinaggio dell’Associazione Sankalpa
ad Assisi a Giugno 2016 abbiamo avuto la grande
opportunità di incontrare Suor Maria Chiara e

Suor Emanuela del Protomonastero S.ta Chiara. L’in-
contro avvenuto nella massima semplicità è stato ricco
di emozioni (Suor Emanuela era una ex compagna di
classe delle superiori di Anna che non vedeva da quasi
30 anni) e denso di significati che ci ha trasmesso una
grande carica.
La loro gioia che traspare dagli occhi, dall’anima, dalle
parole e dai gesti ci ha profondamente colpito e fatto pie-
namente comprendere che la cosiddetta “clausura” non
è un’allontanarsi, uno sparire dal mondo anzi loro sono
pienamente coinvolte ed integrate nella vita reale.
È proprio vero che la vera gioia non è il comune pensare

(il possedere, l’attaccamento ai beni materiali) ma pro-
viene da uno stato interiore, dove il raccoglimento, la
preghiera e il silenzio, rieducano la vita al rispetto di se
stessi e quindi degli altri. Ma purtroppo per il nostro
modo di vivere, il silenzio che è dentro ognuno di noi,
è difficile da farlo emergere e dargli l’attenzione, lo spazio
che merita: siamo talmente presi nella nostra quotidianità
da tante parole, suoni e grida che il silenzio fa paura per-
ché fa pensare.
L’incontro con Suor Maria Chiara e Suor Emanuela ci
ha trasmesso in modo chiaro che l’uomo ha bisogno del
silenzio per raccogliere quelle voci che se le si sanno
ascoltare diventano fonte di luce, di sapienza e di vera
gioia perché IL SILENZIO È LA PACE DELL’IO.

Anna e Valter

nel silenzio la Vera gioia
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“e
sempi luminosi - segnali di luce, quanti pos-
sono essere in un giorno?  Bella domanda di-
rete voi che state leggendo! Per me possono

essere molti e nessuno.
E mi viene in mente un'altra domanda: come vivo la
mia giornata, sono sveglio, attento , credo ai veri valori,
o mi lascio trascinare dalla corrente del mondo? Abbiamo
ogni momento che viviamo " esempi luminosi - segnali
di luce" , non solo dalle persone, proviamo per un attimo
pensare al Creato con le sue infinite sfumature di bellezza. 
Quanto mi riempie il cuore di ossigeno buono, vedere
intorno a me tante persone che nel silenzio danno il
loro tempo per un volontariato buono, sano, in varie
strutture del territorio e non pensiamo che siano chissà
chi o che fanno chissà cosa, hanno solo scelto e deciso
di vivere la vita," senza lasciarsi vivere dal mondo" ,
non sono rimaste là a pensare, non si sono fermate alle
parole: "sì è bello , ma non tocca a me, che facciano gli
altri", hanno fatto il passo, si sono messe in gioco, sono
uscite dal bozzolo dei pregiudizi.... e la loro vita è cam-

biata... in famiglia, nel lavoro, nello sport, nelle relazioni,
ecc. 
E il Creato, la natura che ci circonda, " quale maestra,
più maestra della natura"! quanti segnali ed esempi ci
manda continuamente, che bello sarebbe vivere come il
tempo della natura, pensiamo al filo d'erba, non si può
tirarlo perché cresca prima, ha bisogno del suo tempo....
quale insegnamento più grande. Guardare un fiore i suoi
colori, ascoltare il vento fra gli alberi, guardare il cielo,
le sfumature delle nuvole, il volo degli uccelli, il sole che
sorge, oppure bello rosso che tramonta oltre le montagne,
ci metterà un minuto, forse due, avete mai osservato?
Se non ci fermiamo un attimo dal nostro correre fre-
netico, tutto questo ci sfuggirà sotto i nostri occhi, quel
tramonto che non abbiamo visto non tornerà più, non
c'è ne sarà più uno di uguale, come gli esempi luminosi
- i segnali di luce, se non li vediamo , li cogliamo ci sfug-
gono e non torneranno più.... e non sono lontani , sono
vicino a noi... persone, situazioni , momenti, attimi che
ti cambiano la vita!

esempi lUminosi segnali Di lUce

di Valter rocchetto
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e
ra il 14 Ottobre 2015, quando tutto è iniziato. Mi ac-
cingo a scrivere queste righe e la sensazione che mi si
sprigiona dentro è solo che piacevole. Mi sembra di

star per raccontare una favola a qualche bambino prima di
andare a dormire, ma niente che questa volta sia inventato.
Qui siamo a raccontare storie vere. Qui alla Sankalpa le favole
non si raccontano ma si fanno!
Sono Sofia e sono una ragazza di 22 anni volontaria presso
l’Associazione Sankalpa di Mason Vicentino (VI). 
Fiera ed onorata di poter dare il mio contributo in questa

associazione, sono fin da sempre stata amante dei valori e
dei diritti umani di cui ciascuno di noi dovrebbe godere.
Mi sono laureata recentemente presso l’Università degli
Studi di Padova in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali
e Diritti Umani, e quello che sto continuando a fare è studiare
nel mondo della politica e della diplomazia. (Tra l’altro la
foto che abbiamo voluto condividere con voi è del giorno
della mia proclamazione a Dottoressa. Presenti della Sankalpa
sono Francesca, Silvia, Sofia, Alberto ed io.)
“C’è bisogno di gente che capisca la gente” – dicevano. Ed

io, sognando di diventare qualcuno nel mondo, il mio con-
tributo all’umanità l’ho iniziato da qui. 
Scegliendo di intraprendere questo tipo di studi mi sono
imposta di comprendere meglio l’uomo e la storia, perché
per poter evitare errori futuri bisogna prima di tutto com-
prendere le cause di quelli passati. Attraverso lo studio e
l’impegno in attività di questo genere ho potuto imparare
moltissime cose, che mi serviranno nella vita come studen-
tessa e come persona.  Molte cose le ho apprese all’Università
a Padova e tante altre le sto comprendendo ora che studio
qui a Milano, ma quello che impari attraverso le esperienze
reali e le problematiche della gente non te lo insegna nessuno.
Queste cose non si insegnano sui libri di testo, queste cose
le impari solo affrontandole.
L’anno scorso, esattamente un anno fa da adesso, vivevo

il mio primo giorno di volontariato all’Associazione Sankalpa.
Era un semplice mercoledì di Ottobre, un giorno come un
altro, che non avrei mai immaginato sarebbe andato così.
Mia madre mi aveva parlato nei giorni precedenti di un’As-
sociazione in cui avrei potuto fare del bene e la cosa mi in-
teressò assai. Poter aiutare la gente è qualcosa che mi rende
estremamente felice ed appagata, e poter far parte di un’as-
sociazione come questa mi ha regalato davvero tante sod-
disfazioni.
Quello del 14 Ottobre fu il mio primo giorno nella famiglia

di cui oggi sento di esser parte. Inizialmente avevo un po’
di timore di non essere capace di ciò che mi sarebbe stato
richiesto, ed oltre a ciò non nego la paura di non essere
accolta nel gruppo. Ma già poco dopo mi resi conto di essermi
fatta tanti problemi per nulla. Quella sera stessa rientrai a
casa con il sorriso in faccia.
Per una persona che sorride sempre è difficile fare il con-

trario, ma un sorriso fatto con il cuore lo si distingue facil-
mente dai sorrisi fatti per circostanza. Alla Sankalpa i sorrisi
non mancano mai e ciò che mi rende ancora più felice è sa-
pere che, oltre all’affetto che c’è tra noi volontari, noi stessi
siamo in grado di regalare dei sorrisi anche a tante altre per-
sone che soffrono.
Presso la nostra associazione arrivano persone di ogni

tipo, mamme, bambini, padri di famiglia, ciascuno con qual-
che problematica. C’è la volta che puoi trovarti di fronte una
madre con un lavoro saltuario e tre figli da mantenere, e
senza alcun aiuto da parte del marito. C’è la volta invece che
ti può capitare il padre di famiglia, quello che ha perso il la-
voro e che si sente indignato della sua condizione; quello
che a malapena riesce ad alzare lo sguardo su di te per am-
mettere di non sentirsi uomo; quello che una volta arrivato
a quello stato non sa più cosa fare, se non quello di chiedere
aiuto. E allora tu cosa puoi fare? - Lo chiedo sì a te che stai
leggendo questo articolo! - Cosa faresti tu? 
Magari stai sfogliando questa rivista nel tuo ufficio ed in-
tanto pensi alle tue bimbe che proprio stamattina hai lasciato
all’asilo a giocare. Pensi a tua moglie che ti starà preparando
qualcosa di buono e che stasera ti riaccoglierà nella tua ca-
lorosa casa.
Allora perché non regalare un po’ di calorosità anche a chi
queste gioie non le conosce? Chiunque di noi potrebbe fare
del bene, giovani, adulti, anziani, basta solo volerlo!
Ma non mi rivolgo solo a chi di tanto materiale ha, ma mi
rivolgo anche a chi di cose materiali non ha. Perché ciò su
cui vorrei farvi riflettere è che non conta quanti soldi abbiamo
in tasca, ma conta quanto amore possiamo dare agli altri.
Un’ora o due alla settimana a prestare aiuto a qualcuno di
bisognoso renderebbe voi degli angeli e regalerebbe gioia a
chi riceve il vostro aiuto.
C’è tra noi anche chi può non essere religioso ma questo

discorso va oltre. Che voi crediate in Dio o meno, fare del
bene rende migliori sia chi l’aiuto lo dà sia chi l’aiuto lo ri-
ceve!

S. A.

il mio contribUto 

all'Umanità

l'Ho iniziato Da QUi!
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i
l primo mercoledì di ottobre vado anch’io al Banco
Alimentare di Verona a ritirare gli alimentari assegnati
all’Associazione Sankalpa.
Si parte verso le 8.00, destinazione Schio, Centro Aiuto
alla Vita dove si scaricano alimentari, indumenti e giochi
per bambini e poi si passa dalla Maria di Brendola, per-
sona che non conosco, di cui ho sentito tanto parlare.
Questa anziana signora ci chiama per andare a prendere
i pannolini che una ditta del luogo lascia a casa sua e noi
mandiamo in Bosnia tramite gli aiuti umanitari, ma ci
chiama anche perché a lei fanno riferimento tante fami-
glie del luogo che hanno bisogno di alimentari e di ve-
stiario e conta sul nostro aiuto.
Da anni aiuta tante persone in difficoltà; la sua casa è
sempre aperta tanto che alcune associazioni del luogo
preferiscono dare a lei gli aiuti così chi ha bisogno bussa
alla porta di Maria e trova aperto a qualsiasi ora. 
Arriviamo a casa sua, ovviamente avvisata che arri-
viamo. Ci chiede se abbiamo portato latte. 
Lei al momento non ne ha e le famiglie lo chiedono e
non sa cosa dire….
Mi colpisce questa signora che ha più di ottanta anni,
con gli occhi vispi e un’accoglienza straordinaria.
Mette semplicemente a disposizione casa sua: chi vuole
dona, chi ha bisogno riceve.
Tutto qua, semplice.
Chiacchieriamo un po’ finché viene scaricato il furgone. 

Racconta che suo genero ha grossi problemi di salute,
suo figlio anche. 
Traspare che ha bisogno di dirlo, è molto preoccupata
ma nonostante i suoi problemi non diminuisce il suo
impegno per chiunque chiede.
Nel paese è senza dubbio un punto di riferimento co-
stante.
Per distoglierla un po’ dai suoi pensieri ammiro i fiori
e le piante disseminate in giardino e sulle scale e, in men
che non si dica mi ritrovo un sacco colmo di piantine di
fragole, stelle di Natale, Anturium, parigini e… la pros-
sima volta che Sankalpa andrà a casa sua mi farà avere
un sempreverde che nel frattempo ‘strapianta’. 
Inutile fermarla nel suo darsi da fare per darmi fiori e
piante; fa parte di lei: mi piacciono le sue piante e lei me
le dona per farmi felice. 
Semplice.
Cara Maria, la tua autentica semplicità e disponibilità
mi hanno riempito il cuore. 
Nella giungla in cui lavoro la semplicità è rara, scam-
biata per mancanza di istruzione, mancanza di giuste
conoscenze, difficolta nel destreggiarsi….che desolazio-
ne.
Cara Maria, le piante che mi hai donato sono tutte a
giusta dimora ma soprattutto a giusta dimora spero di
aver messo il tuo esempio di vita.

Grazie di cuore, Francesca

cara maria 
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il 3 novembre u. s. nella sala clementina, in s. pietro, papa Francesco ha incontrato oltre 200

rappresentanti di diverse religioni, tra cui cristiani, ebrei, musulmani, buddisti e induisti, impegnati

nel campo delle opere di carità. si è trattato di un’udienza interreligiosa nell’ambito del giubileo

straordinario della misericordia. 

con il suo discorso papa Francesco ancora una volta ci dice che l’unità nelle diversità è possibile

e ci indica la strada.

c
ari amici, vi do un cordiale benvenuto. Mi rallegro
di incontrarvi e vi ringrazio per aver accolto l’invito
a riflettere insieme sul tema della misericordia.

Come ben sapete, sta per volgere al termine l’Anno santo,
durante il quale la Chiesa Cattolica ha guardato intensamente
al cuore del messaggio cristiano nella prospettiva della mi-
sericordia. Essa, infatti, è per noi rivelatrice del nome di Dio,
è «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa» (Misericordiae
Vultus, 10), ed è la chiave per accedere al mistero stesso del-
l’uomo, anche oggi tanto bisognoso di perdono e di pace.
Tuttavia, il mistero della misericordia non è da celebrare
solo a parole, ma soprattutto con le opere, con uno stile di
vita realmente misericordioso, fatto di amore disinteressato,
servizio fraterno, condivisione sincera. È lo stile che la Chiesa
desidera maggiormente assumere, anche «nel suo compito
di favorire l’unità e la carità tra gli uomini» (Conc. Vat. II,
Dich. Nostra aetate, 1). È lo stile a cui sono chiamate pure
le religioni per essere, particolarmente in questo nostro tem-
po, messaggere di pace e artefici di comunione; per procla-
mare, diversamente da chi alimenta scontri, divisioni e
chiusure, che oggi è tempo di fraternità. Perciò è importante
ricercare l’incontro tra di noi, un incontro che, senza sin-

cretismi concilianti, «ci renda più aperti al dialogo per meglio
conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiusura
e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di discri-
minazione» (Misericordiae Vultus, 23). Ciò è gradito a Dio
ed è un compito urgente, in risposta non solo alle necessità
di oggi, ma soprattutto all’appello all’amore, anima di ogni
autentica espressione religiosa. 
Il tema della misericordia è familiare a molte tradizioni
religiose e culturali, dove la compassione e la nonviolenza
sono essenziali e indicano la via della vita: «Il rigido e il duro
appartengono alla morte; il molle e il tenero appartengono
alla vita», attesta un antico detto sapienziale (Tao-Te-Ching,
76). Chinarsi con compassionevole tenerezza verso l’umanità
debole e bisognosa appartiene a un animo veramente reli-
gioso, che respinge la tentazione di prevaricare con la forza,
che rifiuta di mercificare la vita umana e vede negli altri dei
fratelli, mai dei numeri. Farsi vicini a quanti vivono situazioni
che richiedono una maggiore cura, come la malattia, la di-
sabilità, la povertà, l’ingiustizia, le conseguenze dei conflitti
e delle migrazioni, è una chiamata che viene dal cuore di
ogni tradizione autenticamente religiosa. È l’eco della voce
divina, che parla alla coscienza di ciascuno, invitando a su-

Discorso Del santo paDre Francesco
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perare il ripiegamento su sé stessi e ad aprirsi: aprirsi all’Altro
sopra di noi, che bussa alla porta del cuore; aprirsi all’altro
accanto a noi, che bussa alla porta di casa, chiedendo atten-
zione e aiuto.
Ad avere un cuore aperto e compassionevole ci richiama
il significato del termine “misericordia”. Nella sua etimologia
in lingua latina, esso evoca un cuo-
re sensibile alle miserie e soprat-
tutto al misero, un cuore che vince
l’indifferenza perché si lascia coin-
volgere dalla sofferenza altrui. Nelle
lingue semitiche, come l’arabo e
l’ebraico, la radice r(a)h(a)m, che
esprime anche la misericordia di-
vina, chiama in causa il grembo
materno, le viscere di affetto più
intime dell’essere umano, i senti-
menti della madre per il figlio che
sta per dare alla luce. 
A questo proposito il profeta Isaia
trasmette un messaggio stupendo,
che è insieme una promessa di
amore e una sorta di sfida da parte
di Dio nei confronti dell’uomo: «Si
dimentica forse una donna del suo
bambino, così da non commuo-
versi per il figlio delle sue viscere?
Anche se costoro si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai»
(Is 49,15). L’uomo – è triste con-
statarlo – troppo spesso dimentica,
“s-corda”, ovvero, come indica la
parola, allontana dal cuore. Tiene
a distanza Dio, il prossimo e pure
la memoria del passato e così ripete,
anche in forma più efferata, tragici
errori commessi in altri tempi. 
È il dramma del male, degli abissi
oscuri nei quali la nostra libertà
può immergersi, tentata dal male,
che è sempre appostato in silenzio
per colpirci e farci affondare. Ma
proprio qui, di fronte al grande enigma del male, che interroga
ogni esperienza religiosa, risiede l’aspetto più sorprendente
dell’amore misericordioso. Esso non lascia l’uomo in balia
del male o di sé stesso; non si scorda, ma si ricorda, e si china
verso ogni miseria per risollevare. Proprio come fa una ma-
dre, che davanti al peggior male commesso dal figlio, rico-
nosce sempre, al di là del peccato, il volto che ha portato in
grembo.
In un mondo agitato e con poca memoria, che va di corsa
lasciando indietro molti e senza accorgersi di rimanere senza
fiato e senza meta, abbiamo oggi bisogno, come dell’ossigeno,
di questo amore gratuito che rinnova la vita. L’uomo ha sete
di misericordia e non vi è tecnologia che possa dissetarlo:
cerca un affetto che vada oltre le consolazioni del momento,
un porto sicuro dove approdi il suo navigare inquieto, un
abbraccio infinito che perdona e riconcilia.
Questo è tanto importante, di fronte al timore, oggi diffuso,

che non sia possibile essere perdonati, riabilitati e riscattati
dalle proprie fragilità. Per noi cattolici, tra i riti più significativi
dell’Anno giubilare c’è quello di attraversare con umiltà e fi-
ducia una porta – la porta santa – per essere pienamente ri-
conciliati dalla misericordia divina, che rimette i nostri debiti.
Ma ciò richiede che anche noi perdoniamo i nostri debitori

(cfr Mt 6,12), i fratelli e le sorelle
che ci hanno offeso: si riceve il per-
dono di Dio per condividerlo con
gli altri. Il perdono è certamente il
più grande dono che possiamo fare
agli altri, perché è quello che costa
di più, ma allo stesso tempo quello
che ci rende più simili a Dio.
La misericordia si estende anche
al mondo che ci circonda, alla no-
stra casa comune, che siamo chia-
mati a custodire e a preservare dal
consumo sfrenato e vorace. Oc-
corre il nostro impegno per edu-
care alla sobrietà e al rispetto, a un
modo di vivere più semplice e or-
dinato, dove si utilizzino le risorse
del creato con saggezza e mode-
razione, pensando all’umanità in-
tera e alle generazioni future, non
solo agli interessi del proprio grup-
po e ai vantaggi del proprio tempo.
Oggi specialmente, «la gravità della
crisi ecologica esige da tutti di pen-
sare al bene comune e di andare
avanti sulla via del dialogo che ri-
chiede pazienza, ascesi e genero-
sità» (Lett. enc. Laudato si’, 201).
Questa via sia la nostra via mae-
stra; siano rigettate le strade senza
meta della contrapposizione e della
chiusura. Non accada più che le
religioni, a causa del comporta-
mento di alcuni loro seguaci, tra-
smettano un messaggio stonato,
dissonante da quello della miseri-

cordia. Purtroppo, non passa giorno che non si senta parlare
di violenze, conflitti, rapimenti, attacchi terroristici, vittime
e distruzioni. Ed è terribile che per giustificare tali barbarie
sia a volte invocato il nome di una religione o di Dio stesso.
Siano condannati in modo chiaro questi atteggiamenti iniqui,
che profanano il nome di Dio e inquinano la ricerca religiosa
dell’uomo. Siano invece favoriti, ovunque, l’incontro pacifico
tra i credenti e una reale libertà religiosa. In questo la nostra
responsabilità di fronte a Dio, all’umanità e all’avvenire
è grande e richiede ogni sforzo, senza alcun infingimento.
È una chiamata che ci coinvolge, un cammino da per-
correre insieme per il bene di tutti, con speranza. Siano
le religioni grembi di vita, che portino la tenerezza mi-
sericordiosa di Dio all’umanità ferita e bisognosa; siano
porte di speranza, che aiutino a varcare i muri eretti dal-
l’orgoglio e dalla paura.

Grazie! 
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s
iamo ormai a conclusione di un altro
anno di lavoro entusiasta ed appas-
sionato in queste attività che vedono

coinvolti molti soci volontari della nostra
Associazione. Non rallentano certo le ri-
chieste di effettuare “Raccolte” ai direttori
dei supermercati, le organizzazioni dei turni
dei volontari, lo smistamento in magazzino,
i conteggi dei generi raccolti e la prepara-
zione dei pacchi per le famiglie, anzi. A fine

anno ci sono le festività natalizie e si cer-
cherà di offrire qualcosa in più alle varie
famiglie del nostro territorio che seguiamo
ormai da diversi anni, anche con piccoli
doni ai bambini.
Nello stesso tempo stiamo già pensando
all’organizzazione delle attività per l’anno
nuovo.
Con fiducia e partecipazione proseguia-
mo il nostro essere accanto alle persone.

raccolte

Distribuzioni generi prima necessità



“i
l mio predecessore, papa Benedetto XVI, vi ha affidato un catechismo per giovani, Youcat. Oggi vorrei consegnarvi
un nuovo libro, DOCAT, che contiene la dottrina sociale della Chiesa. […..] Docat risponde alla domanda : «Che
cosa fare?». Si tratta di una sorta di manuale che con il Vangelo ci aiuta a cambiare prima di tutto noi stessi, poi il

nostro contesto e alla fine il mondo intero. Infatti, con la forza del Vangelo possiamo davvero cambiare il mondo. […..]
Cari giovani amici! Solo la conversione del cuore può rendere più umana la nostra terra piena di terrore e di violenza.
E conversione significa pazienza, giustizia, equilibrio, dialogo, incorruttibilità, solidarietà con le vittime, i poveri e i
poverissimi, dedizione senza confini, un amore per l’altro che arriva addirittura fino alla morte. […..]
All’opera hanno collaborato studiosi famosi e anche dei giovani. […..]
La dottrina sociale la chiama ‘partecipazione’! La squadra ha quindi applicato un principio importante della dottrina
sociale. DOCAT è diventato quindi una magnifica introduzione all’agire in modo cristiano.
Quella che noi oggi chiamiamo dottrina sociale cattolica è nata nel XIX secolo. […..] 
Il vero atto costitutivo della dottrina sociale cattolica rimane l’Enciclica di Papa Leone XIII Rerum Novarum (1891)
dedicata ai nuovi problemi sociali. […..]
Dato che i bisogni di ogni epoca lo richiedevano, nel corso degli anni la dottrina sociale cattolica venne continuamente
arricchita e perfezionata. Si discusse di comunità, giustizia, pace e bene comune. Si elaborarono principi quali dignità
della persona, solidarietà e sussidiarietà, che anche DOCAT spiega. In realtà la dottrina sociale non proviene da questo
o quel Papa o da questo o quello studioso. Viene dal cuore del Vangelo. […..]
Se ora vi invito tutti a conoscere davvero la dottrina sociale della Chiesa, non è perché sogno solo gruppi che ne discutono
seduti sotto un albero. Certo, è una cosa buona! Fatelo! Il mio sogno è più grande: mi auguro un milione di giovani
cristiani, sì un’intera generazione, che siano per i loro coetanei una “dottrina sociale” su due gambe. […..]
Mettetevi anche voi in movimento. Se molti lo faranno insieme, allora questo mondo sarà migliore e gli uomini si ac-
corgeranno che lo Spirito di Dio agisce per mezzo vostro. […..]
Ecco, vi consegno questo magnifico libretto, perché accenda un fuoco in voi… […..]

Il vostro

E noi di Sankalpa, soci e amici, lo useremo il prossimo anno per la formazione di base, e non ci limiteremo a leggerlo
solamente, magari seduti sotto gli ulivi, ma a comprenderlo ed interiorizzarlo per cercare di diventare, ognuno,
“dottrina sociale” su due gambe, come suggerisce il Papa.

Da leggere
a cura della redazione

Dalla Premessa di Papa Francesco
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16



aFrica

Help mission

17sanKalpa

p
er chi l'ha conosciuto, non è dif-
ficile immaginare Baba Camillo
nelle vesti di Babbo Natale a di-

stribuire pipi (caramelle, in swahili),
dolcetti e altri regali; a portare ancora
allegria tra i bambini del Centro Nu-
trizionale della missione di Kipengere,
la splendida realtà di cui da decenni
lui è parroco, guida spirituale, anima-
tore, progettista, direttore dei lavori,
musicista, allevatore, autista... Per at-
tribuirgli ulteriori qualifiche, una volta
verificatene con mano le competenze,
basta andarlo a trovare e osservarlo al-
l'opera, anche adesso che gli anni e
qualche acciacco cercano di rallentarne
la corsa.
Siamo nel sud della Tanzania, in un
villaggio del distretto di Njombe, a
2000 metri d'altitudine. Africa nera,
per usare un'espressione comune. E'
inevitabile provare un po' di stupore
nel trovare acqua potabile nelle case,
corrente elettrica, scuole, uno stabili-
mento per l'acqua minerale, stalle ef-
ficienti con un'ottima produzione di
latte e formaggi, un'officina per l'as-
semblaggio di stufe a legna, un ospe-
dale con un reparto di maternità e un
ambulatorio che segue persone affette
da gravi malattie (AIDS in testa). Die-
tro tutto questo non ci sono tanti fi-
nanziamenti pubblici, enti
internazionali o organizzazioni non
governative. Ci sono una fede forte co-
me le sue mani e tanto lavoro, preghie-
re e sudore; suo e dei tanti amici e
volontari che hanno deciso di aiutarlo
conquistati dalla sua bontà e dalla sua
determinazione, da quel volto che sa
di beatitudine. A lui e a tutta la sua fa-
miglia di Kipengere vanno i nostri au-
guri di Buon Natale, con la speranza
che il Signore lo ripaghi di tutta la va-
luta celeste di cui ha bisogno.

NTanzania - Kipengere N
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l
a missione di Cumura, in Guinea Bissau, è una
delle più concrete dimostrazioni di quanta bellezza
possa creare l'essere umano quando cerca vera-

mente il bene, di quanto la sua azione, congiunta a quella
di Dio, riesca a trasformare il mondo. Dipende, in lar-
ghissima parte, da dove l'uomo decida di investire soldi
ed energie.
Le immagini e i racconti portatici da Fra' Memo Gu-
glielmoni, in visita all'eremo di San Pietro il 22 ottobre
scorso accompagnato dall'immancabile fratello Silvano,
ci hanno aggiornato sulla vita di questa missione che in
65 anni di storia è arrivata a essere un autentico gioiello;
una missione capace di crescere, modernizzarsi, abbellirsi,
accogliere sempre più persone e prendersi cura di loro,
in grado di rispondere alle sempre nuove esigenze di un
mondo in trasformazione e di contribuire a sua volta a
questa trasformazione in modo virtuoso.
Nata come lebbrosario quando la lebbra era un'emer-
genza, attualmente nei tre padiglioni dell'ospedale -
ognuno dei quali conta 25 posti letto - vengono curati
soprattutto malati di TBC e HIV. Se di lebbra ormai non
si muore più, l'AIDS continua a essere una delle principali
cause di mortalità, qui come in molti stati dell'Africa. In
questo senso, oltre che a lavorare sul fronte della pre-
venzione, ci si impegna nell'assistenza alle donne affette
da HIV in gravidanza; grazie ai farmaci antiretrovirali
e a un monitoraggio di due anni, ormai quasi tutti i bam-
bini nascono sani; si tratta di un grande successo con-

siderato che fino a 6-7 anni fa questi bambini sarebbero
poi morti di AIDS.
Lebbrosario e ospedale offrono un servizio sanitario
sempre più completo ed efficiente; sono ormai 140 i di-
pendenti che vi lavorano, stipendiati in parte dallo stato,
in parte dalla missione stessa. Grazie poi ai finanziamenti
dell'UE e di benefattori privati è stato ampliato il reparto
di maternità e ora è a disposizione una nuova sala per il
parto cesareo. Infine, dal punto di vista burocratico, si
è migliorato il metodo di registrazione anagrafica dei
nuovi nati che ora vengono iscritti presso un apposito
ufficio all'interno dell'Ospedale, rendendo così più certa
l'età delle persone.
La qualità del lavoro di questa struttura da circa un
anno è stata inoltre riconosciuta ufficialmente dall'Unicef,
che ne ha fatto un punto di riferimento importante per
bambini denutriti e malnutriti elargendo – finalmente!
- fondi internazionali.
L'attenzione ai bambini non si limita alla nascita e agli
aspetti sanitari ma si concretizza poi nei percorsi educativi
e scolastici; sono 200 i bambini iscritti all'asilo (con un
aumento del 100% in un anno) e complessivamente sono
circa 1000 gli studenti tra elementari, medie e liceo, se-
guiti da una sessantina di professori. Essendo poi queste
della missione delle ottime scuole, molti studenti arrivano
addirittura dalla capitale con un servizio di trasporto
convenzionato.
A guidare la missione e a gestirne i moltissimi aspetti

NGuinea Bissau - Cumura N
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organizzativi e amministrativi, oltre al personale dipendente
e alle suore, ci sono al momento 5 frati francescani; lo stesso
Fra Memo, un altro missionario veneto, e 3 frati guineiani.
Quello che sta avvenendo attualmente, e che da anni è un
obbiettivo dei missionari veneti, è un graduale passaggio di
consegne ai frati locali, in modo che divengano autosuffi-
cienti nel gestire la missione. Il numero di vocazioni in Gui-
nea Bissau fortunatamente è in crescita e questo dato è ancora
più positivo se lo leggiamo nel contesto di un paese in cui
i Cristiani restano una minoranza, in cui sono pochi i ma-
trimoni religiosi rispetto a quelli civili e in cui (come da noi)
dopo il sacramento della Cresima, c'è un forte abbandono
della pratica religiosa.
In ogni caso, il passaggio della missione ai frati guineiani
avrà il significato sociale e storico di una restituzione ai locali
di quanto in passato il colonialismo ha tolto.
Fra' Memo, tra le varie cose, di questa missione è soprat-
tutto economo e conosce molto bene i costi e le spese di Cu-
mura. Li gestisce con grande oculatezza e rispetto, sapendo
bene cosa possa valere da quelle parti un sacco di farina o
un litro di gasolio (ogni mese se ne vanno 5000 euro in car-
burante per luce ed elettricità). È anche grazie al suo lavoro
che la missione risulta efficiente e si presenta molto bene
agli occhi dei visitatori. Se n’è accorto, a inizio 2015, il Pre-
sidente della Repubblica della Guinea Bissau, Josè Mario
Vaz, talmente entusiasta del lavoro svolto a Cumura, da im-
pegnarsi personalmente con un contributo in denaro pe-
riodico e consistente. Una grande soddisfazione, oltre che
un grosso sollievo economico. Rimane, come un tarlo, il
pensiero che se lo Stato e gli enti pubblici si impegnassero
di più, si potrebbero fare grandi cose di cui tutta la società
beneficerebbe. Ma questa, si sa, è una vecchia storia e Fra'
Memo, alla pari delle molte persone che hanno scelto Dio
come collaboratore, non si lamenta e va avanti.
Buon Natale a lui e a tutta la missione di Cumura.
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n
onostante gli attentati e le rappresaglie, la paura e il
dolore, le assurdità e la disumanità di un odio che
da più di un secolo insanguina la Terra Santa, anche

a Betlemme si può vivere il Natale con quello Spirito capace
di amare e curare la vita.
A credere e a testimoniare tutto questo, ci sono, tra le altre,
le persone che lavorano presso il Caritas Baby Hospital,
l'ospedale nato nel 1952 per assicurare l'assistenza sanitaria
di base ai bambini vittime del conflitto arabo israeliano ini-
ziato da poco. Qui non ci si chiede
se i bambini siano Palestinesi o
Israeliani, Ebrei o Musulmani, in
grado di pagarsi le cure mediche
o meno. Semplicemente ci sono
bambini da salvare, famiglie da
aiutare; a volte, da consolare nel
pianto, spesso da abbracciare fe-
steggiando una guarigione.
In quasi 65 anni di storia, questo
ospedale è arrivato all'eccellenza
e per i circa 300.000 bambini che
vivono tra Hebron e Betlemme,
privi di un'assistenza medica suf-
ficiente, è diventato un punto di
riferimento fondamentale. Solo
nel 2015, sono stati curati quasi
40.000 bambini (la maggior parte
dei quali a livello ambulatoriale)
e in ospedale sono stati ricoverati
4654 piccoli. Si è trattato spesso
di neonati prematuri, sopravvissuti grazie alle cure sommi-
nistrate nell'Unità di Terapia Intensiva del reparto di Neo-
natologia, oltre che di piccoli pazienti con patologie
respiratorie, infezioni e malformazioni. Anche i bambini af-
fetti da malattie croniche hanno ricevuto assistenza sanitaria
e insieme alle loro famiglie hanno trovato, al Caritas Baby

Hospital, una sorta di seconda casa, con la possibilità di tra-
scorrere del tempo nella stanza dei giochi insieme ad altri
bambini durante il periodo di degenza.
Dall'anno della fondazione dell'Ospedale, sono cambiate
molte cose nel settore sanitario palestinese, ormai sempre
più dinamico. Recentemente, lo stesso Ministro della Sanità
Palestinese, Jawad Hawwad, in visita al Caritas Baby Hospital,
ha dichiarato di voler intensificare la collaborazione con tale
struttura, confermandone la centralità all'interno del sistema

sanitario pubblico della Ci-
sgiordania.
Ovviamente, per prosegui-
re il proprio lavoro, questo
ospedale necessita delle do-
nazioni di privati; per questo
risulta fondamentale l'opera
dell'Associazione Bambini
Betlemme che anche noi di
Sankalpa da qualche mese
appoggiamo, grazie all'ami-
cizia di Suor Lucia Corradin,
da più di tre anni in servizio
come infermiera presso il Ca-
ritas Baby Hospital. Recen-
temente anche i “The Sun”,
la band thienese che durante
la GMG a Cracovia aveva
suonato per il Papa, hanno
tenuto un concerto ad Assisi
per raccogliere fondi a soste-

gno dell'ospedale.
Conferenze e accordi farlocchi, provocazioni e reazioni,
eserciti e intifade, odio e ancora odio, purtroppo continue-
ranno a lungo.
Noi di Sankalpa sosteniamo chi, invece, ama, difende e si
prende cura della vita di tutti.

betlemme



p
roseguono costantemente gli aiuti
umanitari verso la Bosnia Erze-
govina attraverso nostri amici che

si recano in quel paese con la carovana
umanitaria organizzata dall’Associazione
A.R.Pa. di Lecco.
I bisogni sono sempre tanti e la nostra
attenzione e disponibilità è sempre co-
stante.
www.associazionereginadellapace.org 

NViaggi umanitari N
bosnia erzegoVina

NBarreiros - Palmares N
brasile
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s
iamo sempre vicini e attenti al popolo di Bar-
reiros e Palmares ed in un certo senso a tutta
la Diocesi, per le varie necessità e problematiche

di quel territorio.
Sembra che alla povertà ed alle difficoltà di vario
genere l’unica risposta sia la violenza che è in continuo
aumento, questo è quanto viene rilevato in questi ul-
timi tempi e ci viene riferito.
Sankalpa cerca, per quanto possibile, di accompa-
gnarli sulla strada del riscatto e della fiducia in se stes-
si.
Il vescovo dom Henrique ed i sacerdoti tutti sono
sempre impegnati in tante opere ed attività per stare
accanto alla gente per tutti i loro bisogni ed anche per
sensibilizzare la popolazione in varie problematiche.
Siamo accanto a loro anche nella festa della ricor-
renza di Cristo Re dell’Universo, patrono della Diocesi
di Palmares, svoltasi il 20 novembre scorso, attraverso
la grande Processione, la “Romaria”, che viene vissuta
da tutti con grande gioia e fede, con tanta voglia di
rinascita e di speranza in un futuro migliore.
E questo lo si vede anche nella quotidianità, nel-
l’impegno a portare avanti le varie attività al Centro
“Francisco e Clara”, all’asilo “Perfetta allegria”, alla Co-
munità “Sao Joao”, al Santuario ed in varie altre oc-
casioni.

www.diocesepalmares.org 
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NSOS Tibet India Nepal N

s
nche a Vrindavana l’associazione Food for Life, tra le varie altre at-
tività, segue con molta attenzione e cura i bambini ed i giovani nel
cammino scolastico, oltre che nell’alimentazione. Noi di Sankalpa

siamo accanto a questi progetti. Riportiamo alcuni aggiornamenti ricevuti
attraverso il loro bollettino di questa estate:

Ora ho una possibilità 
Un bambino istruito cresce e diventa parte integrante della società. La

sua istruzione e le sue abilità lasciano un’impronta nel suo paese. Un bambino
di strada invece cresce vivendo di elemosina. Ignoranza e delusione sono
un’abitudine di vita, accompagnate da frustrazione e sofferenza. Non c’è
nessuna fiducia, speranza, pietà o misericordia. La sua vita è rovinata, così
come quella di chi gli sta accanto, una vera maledizione. 
La Scuola Sandipani Muni si ferma alla stazione dove nessuno si ferma

e prende a bordo chi non potrebbe pagare il biglietto nemmeno per il viaggio
più breve: i più poveri tra i poveri. Con affetto e pazienza, la Scuola Sandipani
Muni li accompagna attraverso la parte più difficile del loro viaggio.
Dalla prima infanzia fino all’adolescenza la scuola dà loro gli strumenti

e la fiducia che gli permettono di arrivare alla prossima stazione, scendere
dal treno e salutare con gli occhi pieni di gratitudine. Quando il treno
ripartirà, saranno in grado di vivere con dignità nel mondo degli adulti;
potranno affrontare il mondo sapendo di avere una possibilità.

Rupa Raghunath das - Fondatore e Direttore FFLV
rupa@fflvrindavan.org – www.fflvrindavana.org 

s
ankalpa è sempre accanto a sostenere quei progetti e quelle persone
che si spendono per abbattere le emarginazioni, le oppressioni, le
discriminazioni, oltre che la povertà.

S.O.S. Tibet India Nepal, nata ad Assisi nel 2005, tra le altre attività,
ha molta attenzione e cura per la scolarizzazione dei bambini ed aiuta
inoltre quei giovani che esprimono il desiderio di frequentare l’università.
Il Tibet è un paese occupato ormai da diversi anni e la ricchezza di quella
cultura millenaria va indebolendosi sempre più fino quasi ad essere ormai
in via di estinzione. Anche per questo è molto importante che i bambini
e i giovani vadano a scuola e all’università, è solo attraverso un’educazione
adeguata che si può avere la possibilità di un futuro migliore.

www.sostibet.org 

D
a Prema Vasam continuiamo a ricevere
belle notizie. Notizie di altri bambini,
orfani e spesso con disabilità, che ven-

gono accolti e di cui ci si prende cura con grande
amore; successi scolastici, inserimenti lavorativi,
nuovi progetti per favorire la crescita personale
e l'integrazione di tutte le persone strappate da
un destino di abbandono per entrare a far parte
di questa realtà: un orfanotrofio nato dall'ini-
ziativa coraggiosa e individuale di un giovane,
Selvyn Roy, e divenuto negli anni un'istituzione
importantissima, un modello a cui fare riferi-
mento e che adesso gode del sostegno gover-
nativo. Non dimentichiamo che siamo
nell'India degli inarrivabili brahmini e degli in-
toccabili paria, questi ultimi considerati meno
di zero secondo la particolare scala di valori
dell'India delle caste. Aver creato un'istituzione
che si prende ufficialmente cura di loro, significa
aver realizzato una piccola rivoluzione cultu-
rale.
Intanto, proprio sul modello di Prema Vasam,
75 km più a sud si sta realizzando la Casa delle
Ragazze (Prem Illam), edificio destinato ad ac-
cogliere 60 ragazze colpite sia da disabilità fisiche
che mentali, a cui verranno proposte diverse
attività ludiche, artistiche e ricreative, progetti
di autonomia personale e domestica, oltre alla
possibilità di studiare nei numerosi colleges
della zona.
Recentemente è stato costruito il tetto ma il
lavoro per questo edificio di circa 1050 mq è
ancora lungo e, di conseguenza, costoso.
Noi di Sankalpa ci siamo impegnati a soste-
nere l'attività della Onlus Percorsi Solidali di
Breganze che segue direttamente i progetti di
Prema Vasam e Prem Illam sul posto.

www.percorsisolidali.org 

inDia

NPrema Vasam N

NVrindavana N
FOOD FOR LIFE
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NVicariato Apostolico di Napo N
ecUaDor

t
erritorio vasto e disperso nel-
l’est amazzonico attraversato
da fiumi che scendono dai

ghiacciai perenni di montagne alte
anche 6.000 metri, clima severo con
piogge che di tanto in tanto spaz-
zano via strade e collegamenti, col-
locato sulla via verso la Colombia
(con i relativi problemi che da lì ar-
rivano), è una sfida continua per
l’impegno dei sacerdoti, dei missio-
nari e del vicario apostolico dom
Adelio Pasqualotto, che sono molto
attivi nell’educazione e nelle opere
sociali.
Nell’ultima comunicazione rice-
vuta, dom Adelio ci informa di aver
vissuto ultimamente settimane mol-
to intense sia per le celebrazioni di
chiusura delle porte sante, sia per
la festa annuale della Madonna del
Quinche, patrona del Vicariato
Apostolico del Napo, zona Amaz-
zonica. Ci ha inviato un’anteprima
del Natale, espresso con pezzi d’ar-
tigianato (al posto dei cammelli ci
sono i lama, vista la vicinanza col
Perù).
Ci saluta tanto, ringrazia ed anti-
cipa a tutti gli auguri di un Santo
Natale.
Ci accompagna anche con la sua
benedizione.

+ Adelio Pasqualotto, 
Vicario Apostolico 
del Napo, Ecuador. 
Nativo di Novoledo 
di Villaverla (VI)



“U
n’anziana donna cinese aveva due grandi vasi,
ciascuno sospeso all’estremità di un palo che lei
portava sulle spalle.

Uno dei vasi aveva una crepa, mentre l’altro era perfetto,
ed era sempre pieno d’acqua alla fine della lunga camminata
dal ruscello a casa, mentre quello crepato arrivava mezzo
vuoto. 
Per due anni interi andò avanti così, con la donna che por-
tava a casa solo un vaso e mezzo d’acqua.
Naturalmente, il vaso perfetto era orgoglioso dei propri
risultati. Ma il povero vaso crepato si vergognava del proprio
difetto, ed era avvilito di saper fare solo la metà di ciò per
cui era stato fatto. Dopo due anni che si rendeva conto del
proprio amaro fallimento, un giorno parlò alla donna lungo
il cammino: “Mi vergogno di me stesso, perché questa crepa
nel mio fianco fa sì che l’acqua fuoriesca lungo tutta la strada
verso la vostra casa”.
La vecchia sorrise: “Ti sei accorto che ci sono dei fiori dalla
tua parte del sentiero, ma non dalla parte dell’altro vaso? È
perché io ho sempre saputo del tuo difetto, perciò ho piantato
semi di fiori dal tuo lato del sentiero ed ogni giorno, mentre
tornavamo, tu li innaffiavi.
Per due anni ho potuto raccogliere quei bei fiori per de-
corare la tavola. Se tu non fossi stato come sei, non avrei
avuto quelle bellezze per ingentilire la casa”.
Se volessimo trarre da questa storiella una morale penso
che potrebbe essere questa: ognuno di noi ha il proprio spe-
cifico “difetto”. Ma sono la crepa e il difetto che ognuno ha
a far sì che la nostra convivenza sia interessante e gratificante.
Bisogna prendere ciascuno per quello che è, e vedere ciò che
c’è di buono in lui”.

La maggior parte di voi immagino che in questo momento
stia facendo pensieri del tipo “ci sono certe situazioni o certe
persone in cui è proprio impossibile trovare il lato buono,
vedere qualcosa di buono in lui” o cose del genere. Forse
avete ragione, forse no… non credo sia questo il punto in
questione. Vorrei spostare l’attenzione su un qualcosa di di-
verso ovvero sulla “forma mentis” che permette di prendere
in considerazione o meno la morale della storiella, credo in-
fatti che il pensare se questa cosa sia possibile o meno sia
soltanto un precipitato di come pensiamo e costruiamo il
nostro mondo. Immaginiamo un uomo che consideri, legga,
viva il mondo secondo logiche che si rifanno alla competi-
zione, all’idea che ci sia un giusto e uno sbagliato universale,
che le persone siano sempre uguali a se stesse in tutte le oc-
casioni e situazioni, ecco, per lui immaginare un qualcosa
di simile a quello che la storiella propone è “semplicemente”
impossibile perché non coerente con la sua visione del mon-
do, non è questione di non voglia di cambiare o di ottusità
mentale fine a se stessa, è semplicemente dovuta al fatto che
gli occhiali che porta non gli permettono di vedere cose di-
verse da quelle che possono rientrare nella propria logica.
E la stessa cosa sia ben chiaro di riflesso accade su se stesso.
Continuate ad immaginare cosa potrà vivere quell’uomo
quando non sarà più in grado di competere con gli altri,
quando si dovrà confrontare con la necessità di chiedere
aiuto, o ancora quando si troverà a fare cose che non pensava
di poter fare, specialmente in negativo, immaginate quali
emozioni e quali drammi si troverà a sperimentare, soppor-
tare, superare e quali ricadute questi avranno nella sua vita
e sulla propria immagine di sé. 
Una cosa simile accade nei confronti dei ragazzi che sono

N

Non sempre le cose sono 
quello che sembrano 

N
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s
arebbe facile parlarvi di bellissime albe viste mentre mi dirigo al
lavoro o dei tramonti che osservo durante il rientro in comunità
dopo la ricerca giornaliera di una casa.

… Tuttavia …
La più bella notizia al momento me la ricorda mia madre quando
mi dice che gli manca quel figlio apparentemente perfetto ma che na-
scondeva un grande disagio (a lei visibile) e che la cosa la rende feli-
ce.
Miro all’indipendenza perché è più facile e bello ripartire da zero che
cercare di aggiustare errori passati… Ci ho già provato,
e sono ricaduto
allora dimentico quello che è stato
perché comunque non tornerà!
Mi tengo stretta quella parola detta da padre Ireneo
“Ricreazione”
e ovviamente non parlava di pause scolastiche.
Non saranno sicuramente tutti questi pensieri scritti in quasi due
anni di comunità ma le mie azioni a dare credibilità al mio futuro.
Dovrò avere tanta volontà perché è lei che darà energia al mio desi-
derio di una vita … Felice

Elia

ospitati in comunità. Il mondo li vede sem-
plicemente come “tossici”, inaffidabili, bu-
giardi, manipolatori, senza freno, incapaci
di “rimorsi”, “sensi di colpa” (come se il senso
di colpa fosse di per sé garanzia della possi-
bile bontà della persona), e loro si sono in-
genuamente adeguati a questi stereotipi che,
proprio perché “bravi tossici” hanno perfet-
tamente seguito alimentando la spirale del-
l’etichettamento e della definizione
immutabile di sé. Sarei ingenuo nel dire che
in realtà quegli stereotipi sono tutti falsi, as-
solutamente, la differenza sta nel pensare
che essi “non siano soltanto quello che negli
anni precedenti hanno mostrato di essere”.
Come prima, pensare in un modo differente
ci permette di agire in modo differente, da
una parte si cementifica una identità, dal-
l’altra si cerca di costruirne una nuova, e sia
ben chiaro loro sono i primi a trovare im-
possibile vedersi in un “modo altro”, a darsi
delle possibilità “altre”. È un lavoro lungo,
impegnativo, destrutturante ma allo stesso
tempo generativo di qualcosa di nuovo. Che
differenza c’è tra un tossico che ti “manipola”
per farti sentire la persona più bella ed im-
portante del pianeta in modo da scroccarti
qualche spicciolo e un venditore che cerca
di farti sentire allo stesso modo per venderti
prodotti che appaiono magici e capaci di ri-
solvere i più grandi problemi della tua vita?
Quali differenze ci sono tra i pochi sensi di
colpa dei tossici e i pochi sensi di colpa di
alcuni manager che, in nome del guadagno,
hanno speculato sulla vita di altre persone?
Ognuno ha la sua risposta ed è importante
che sia così, la proposta qui è un'altra, quella
di diventare capaci di fare anche altro, di
emanciparsi dai modi imperanti della so-
cietà, espliciti e non, per avere la possibilità
di scorgere da sé tutto il bello e il buono che
c’è nelle persone e nel mondo.
Credo sia importante anche saper trasgre-
dire, nel senso di “andare oltre”, saper tra-
sgredire le proprie colpe, i propri limiti,
quello che ci viene proposto/imposto essere
la normalità e la devianza, trasgredire noi
stessi. Si apre un mondo…

Dr. Matteo Trevisan

pensieri
a cura della comunità ca’ Delle ore
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o
ggi penso al mio passato, osservo il presente e
mi rendo conto che il lavoro più difficile da rea-
lizzare in un percorso come SANKALPA è per-

donare se stessi, perché in automatico significa perdonare
anche gli altri. Sono in comunità da un anno e otto mesi
e quello che sto cercando di imparare a fare, senza tanti
giri di parole, è AMARE. Per amore intendo un amore
molto più grande dell’attaccamento emozionale e della
possessione ormai così diffusi sulla terra. Un amore in-
condizionato, nei confronti dei miei fratelli esseri umani,
la mia famiglia e per tutto il creato, che permetta così
di volersi bene e vivere ogni giorno come unico e sempre
nuovo evento.
Due anni fa se qualcuno mi avesse sentito fare un di-
scorso del genere avrebbe detto: “Oh ecco, gli si è ful-
minato il cervello del tutto!!!”. Ma oggi queste cose le
dico perché ci credo e voglio il bene, per me e per i miei
compagni di viaggio. Scopro che la VITA con me è stata
BUONA, perché mi ha dato la possibilità di ricostruire
tutto dall’inizio, anche quando, dopo averla buttata nel
cesso, ho continuato imperterrito e cieco a fare e a farmi
del male, spargendo odio ai quattro venti ed iniziando
ad accettare la MORTE come unica soluzione. Mi ci è
voluto parecchio per capire che la vita è quell’amore in-
condizionato che desidero e che qui a “Cà delle Ore” sto
imparando a vivere veramente. 
Ringrazio Padre Ireneo, che in questa avventura è stato
il faro che ti da la certezza che “lì c’è terra” quando il
mare è in burrasca e la nave sembra stia per sfracellarsi,
quindi “VIETATO MOLLARE”! Grazie al Vice Direttore
Mauro Zanetti, “so che è stata ardua con me” ma sei di-
ventato per me, come quel “fradeo” maggiore che non

ho mai avuto. Grazie infinite al dott. Giovanni Carollo
che oltre alla competenza ha anche tanta pazienza, grazie
anche per i RIFF di bossanova e il jazz.
Grazie allo psicologo Nicola Galvanin, per i salvagenti
lanciatimi e per aver sostenuto il mio spirito “METAL”.
Grazie mille a tutti gli operatori “Andrea V, Matteo P,
Matteo T, fratello Andrea, Mauro M, Pier, Astrid,” SIETE
SEMPRE IN PRIMA LINEA E RIUSCITE A PORTARE
IL CONCETTO DI FAMIGLIA DENTRO AD UN
CAMPO DI BATTAGLIA, VI VOGLIO BENE.
Ringrazio Angie e tutti i saggi per i loro insegnamenti
e per avermi introdotto alla grande disciplina dello Yo-
ga… “Namaste”. Grazie a Vilma e al suo SHATZU, sei
un’amica. Grazie ad Angela e alle sue pazienti lezioni di
thai-chi…l’equilibrio è fondamentale, l’ho capito, con-
tinuerò a cercarlo!! Grazie a Stefano Navone per le lezioni
di Musicoterapia, “per fortuna c’è la musica” sei un grande
e ti stimo. Grazie mille a tutti i volontari: Dimitri, Lisa,
Luca, Patrizia, Danilo, Lucia, Giovanni, Elisa, Elio, Ce-
cilia, Marta, Mara, Danilo, Alberto, Luca M, Ilario, Guido,
Mauro M.… “Siete un pezzo di quella parte della vita
che è stata buona con me, vi stimo moltissimo e vi am-
miro”. Grazie mille al gruppo dei ragazzi che sono qui
come me per aggiustarsi le ali e che assieme alle persone
citate prima sono diventati la mia FAMIGLIA, “non pos-
siamo arrenderci, la vita è un dono prezioso!” Porgo l’oc-
casione per augurare un Buon Natale e un anno nuovo
ricco di buone notizie a tutti coloro che si son presi la
briga di leggere queste righe.

Ciao da “Cà delle Ore”.

Davide M. 

NVivere… Amare… Amarsi N
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Ed è già
Tutto

Distrutto
Prima di iniziare
E mi trovo
Nel parlare
Ad ascoltare
Le mie paure :
ma la libertà
è una forma
di disciplina?
… ma anche
La disperazione
Impone dei doveri

E l’infelicità può essere preziosa!
…. ma la libertà

È forza?
Ma anche l’obbedienza
È dignità e fortezza!

Ed ora sei contento?
Ora che ti sei scordato i cieli blu?

Ora sei soddisfatto
D’essere un’ eroe
In gabbia?

Ora che ridi nel pianto?
Bèh, Marco, farò

Come se
Non ti fossi mai perso … …

E non mi
Chiederò più
Cos’è la libertà

Perché
La vita
È tutto

Quello che ho …
Questa è la buona notizia!

Marco D.

N

Di che ci siamo 
dimenticati? 

N



N Like or don’t Like??? N

s
ono quasi 6 mesi che sono in comunità, quando leg-
gerete questo articolo sarò all’ ottavo mese, detta così
sembra che stia parlando di un periodo di gestazione

ma non lo faccio a caso, è proprio di questo che oggi voglio
parlare.
La comunità è come una gravidanza, qui riparti dal punto
zero, ti sviluppi, cresci per poi rinascere.
Si può immaginare un percorso terapeutico come una
sorta di mamma che, quando ti vede pronto ti partorisce di
nuovo, ti ridà alla luce.
Purtroppo chiamare ora come ora il mondo una “luce” è
difficile perché sappiamo tutti che la vita è composta da
salite e discese, specialmente salite che qualche volta possono
trasformarsi ai nostri occhi in vette insuperabili con le quali
dobbiamo confrontarci.
Proprio oggi, al gruppo di questa mattina, si parlava di
cose, attività che non ci piacciono fare che, tendenzialmente,
cerchiamo di mettere da parte, saltare, non riuscendo a stare
nelle difficoltà. È proprio questo che frega la gente special-
mente noi, alla ricerca continua del piacere; quando avevamo
di fronte un qualsiasi ostacolo la droga ci aiutava ad aggirare
il problema invece che affrontarlo di petto.
Padre Ireneo ci dice spesso che qui dobbiamo bandire il
concetto di “ci piace” o “non ci piace” bisogna farlo senza
trovare mille scuse, è ora di affrontare quelle difficoltà.
Il primo passo è esserci, la presenza, la costanza, credo
che molti nella mia situazione abbiano lasciato a metà quasi
tutto quello che la vita gli ha proposto.
Il secondo passo è la motivazione, la sola presenza non
serve a nulla è solo il punto di partenza.
Bisogna trovare uno scopo, non pensare solo a “mi fa schi-
fo” ma cercare un beneficio, imparare a trovare il positivo
nelle difficoltà.
La vita fuori anche se si riesce a togliersi le dipendenze è

piena di cose che “non ci piacciono” e che in qualunque caso
bisognerà affrontare.
La comunità è come una grande palestra per la vita, non
è solamente un posto dove ci sistema fisicamente ma un
luogo dove si impara a reagire agli ostacoli che la vita ci pre-
senterà una volta usciti; anzi penso che se ci si impegna e ci
si crede con tutti noi stessi una persona prima giudicata
come “tossico”, “relitto” possa dopo un percorso comunitario
uscirne vincitore, più positivo verso il mondo che una per-
sona “normale”. 
A me personalmente è servito toccare il fondo per potermi
dare lo slancio per risalire. Sono consapevole che quando
finirò il mio percorso le notizie che sentiamo, che leggiamo,
che ci danno i telegiornali non ci fanno sperare nel meglio
ma io sono convinto che ci sono eccome esempi d’amore.
Se non fosse stato per la mia famiglia e alcune altre persone
care forse non avrei avuto da solo la forza per questo passo.
Sapere che anche se sono qua dentro, con le visite o attraverso
delle lettere ho persone che tengono, che tifano per me mi
da la forza nei giorni in cui essa viene meno.
In parole povere io sono sicuro che qualunque cosa possa
succedere nel mondo l’AMORE esisterà SEMPRE.
È l’amore che lo fa girare, il dio denaro non può fare niente
nei confronti della gentilezza, della compassione, dell’ em-
patia.
L’individualismo che oggi impera, “mors tua vita mea”,
era proprio quello in cui credevo io, che mi ha portato allo
scatafascio, ad essere ad un filo tra la vita e la morte, a pren-
dersi tutto ciò che c’era da prendersi per poi farmi perdere
tutto ciò che c’era da perdere.
Vi dico per questo un’ultima cosa … convertitevi … con-
vertitevi anche voi al DIO DELL’AMORE.

Mauro F.

Da ca’Delle ore 
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D
a un paio di mesi ho iniziato a partecipare come volontario alle raccolte alimentari
dell’associazione Sankalpa. Questi alimenti, chi ha già avuto modo di leggere i numeri
precedenti a questo lo sa bene, verranno poi divisi e donati per un limitato periodo

di tempo ad un centinaio di famiglie della provincia, preventivamente segnalati da assistenti
sociali, in difficoltà economica aiutandoli così in un travagliato momento della loro vita.
Sono rimasto piacevolmente colpito nel vedere quante persone sono disposte a contribuire

a questa iniziativa per dare una mano ai loro compaesani. Certo c’è sempre qualcuno di
diffidente, di scettico sulla genuinità dell’iniziativa oppure timoroso chi gli alimenti siano
destinati ad extracomunitari (sarebbe un male poi, comunque?). Ricordo in particolare
una signora che, dopo aver risposto con un rifiuto alla mia domanda di partecipazione alla
raccolta, ha insistito nel motivare tale rifiuto e nel rendermi partecipe del suo punto di
vista che in sostanza si può riassumere brevemente in questo concetto: “queste iniziative
non aiutano a risolvere le situazioni, anzi, in quanto non solo il cittadino ma anche lo stato
si adagia su questo tipo di proposte facendo slittare in avanti eventuali soluzioni a questo
tipo di problematiche. Il provato cittadino non deve sostituirsi alla provincia/regione/go-
verno. Preferisco quindi attivarmi politicamente per cambiare le cose perché la carità non
aiuta a cambiare proprio niente”.
Ora, io sono d’accordo che con la politica le cose possono cambiare in maniera più radicale

(evitate però di guardare agli ultimi vent’anni di mal governo) ma sappiamo bene quanto
lunga sia questa strada! Il problema invece è qui e ora e chi è in difficoltà non ha tempo di
aspettare risposte che potrebbero non giungere mai. Se andiamo a vedere anche solo si-
tuazioni attuali, senza andare lontani nel passato, come quelle in cui riversano i terremotati
di centro Italia, capiamo bene che uno sforzo di compassione è necessario subito e da parte
di quante più persone possibili. Sono però convinto che tutto questo molte persone già lo
sanno e sono altresì fiducioso del fatto che saranno sempre più chi è disposto a dare qualcosa
a chi ne ha bisogno nonostante, magari, le proprie di difficoltà. Avremo così tutti modo di
aspettare più tranquillamente e serenamente ma soprattutto con qualcosa sullo stomaco
che le un po’ sorde orecchie statali captino anche la nostra voce.

Marco C.

N C’è chi ha tempo… e chi no N
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i
nesorabilmente, da un po' di tempo a questa parte,
ogni volta che qualche idea riesce a farsi largo, più
nitida delle altre nel caos che ho in testa, salta fuori

qualche cosa della quale non è possibile non dare nota:
anniversari, celebrazioni o semplici ricordi di qualcuno
che non è più tra noi. Potrei passare oltre, ma non ci riesco.
È come una sorta di servizio pubblico al quale mi pare
eticamente ingiusto sottrarmi. 
In realtà nessuno me ne fa carico, ma una sorta di me
pudico mi fa notare che sarebbe irrispettoso non cogliere
l'ultimo treno per dire due cose su qualcuno che ha dato
spassionatamente parte di sé per fare migliore questo
mondo. Mi sono pure chiesto se non sia una sorta di ten-
tativo architettato dal mio inconscio per allontanare il
mio tempore mortis, ma ho rinunciato alla risposta
Fatto sta che in questo groviglio di pensieri che farebbero
la felicità del dottor Freud, questa volta si è fatta spazio
la bella facciona piena della Tina Anselmi, democristiana
integra e laboriosa, veneta tutta d'un pezzo. Mi è parso
fosse scorretto trascurarla, non perché l'avessi partico-
larmente amata come politica, ma perché già in vita fu
messa ai margini perfino dai suoi e questo ha finito per
rendermela simpatica, soprattutto in questi ultimi anni
nei quali si è resa ancor di più una libera pensatrice. Sem-

pre affabile e pudica ma non parziale. Quel che più mi
sorprende è riconoscere oggi, in una sorta di senile ri-
pensamento, valorosa ed etica una partigiana, una donna,
una ministra (la prima) che per anni con superficialità
da rosso fazioso avevo assimilato a quella parte di sotto-
bosco scudocrociato, opportunista quando non criminale,
che ha retto l'Italia dal dopoguerra in avanti. Lei, invece,
pare essere stata tutt'altra persona, collega ma non sodale,
solo probabilmente troppo costumata, discreta e virgi-
nalmente contadina per esigere più rigore e onestà anche
da parte degli altri.
Molto razza Piave nelle sue forme, intensamente resi-
stente, palesemente repubblicana, pericolosamente lucida,
naturalmente inter-classista. Si dovrebbe renderle merito
solo per il fatto di essere riuscita a sopravvivere tra quegli
anonimi maschi grigio-plumbei, lei unica donna (in com-
pagnia della nemica-amica Nilde Iotti), che pensando di
fare di lei uno strumento di propaganda sono stati in
realtà metaforicamente schiaffeggiati da un'ostinata scoc-
ciatrice, dello stesso partito ma di ben altra pasta. Quella
di una donna che parlava agli italiani, senza specificarne
il genere, che parlava di lavoro rimboccandosi le maniche
e di economia identificando il giusto con il sobrio. Ce ne
fossero.
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Di prima 
mattina

di giacomo rosa



“s
e siete qui è perché Gesù vi ha chiamato, è per-
ché ha qualcosa da dirvi. Sfruttate questa oc-
casione”.

Un invito diretto, che mette subito in chiaro lo spirito
dell’esperienza che ha chiamato quasi due milioni di gio-
vani da tutto il mondo a Cracovia. Sembrava tanto sem-
plice a dirsi, quanto spiazzante. Con queste parole don
Lorenzo dall’Olmo, responsabile della Pastorale Giovanile
della Diocesi di Vicenza ha accolto i 500 pellegrini della
proposta corta (25/07 – 01/08) arrivati nella parrocchia
di San Raffaele dove da una settimana erano già presenti
altri 300 vicentini ospitati dalle famiglie polacche. In to-
tale 16 pullman sono partiti da Vicenza alla volta di Cra-
covia, per vivere la Giornata Mondiale della Gioventù,
evento istituito da Papa Giovanni Paolo II per incontrare
nel nome della fede giovani provenienti da ogni parte
del mondo e giunto quest’anno alla trentunesima edi-
zione. Tra quel milione e mezzo di persone quest’anno
c’ero anch’io. Sono partita essenzialmente per provare
un’esperienza nuova, unica nel suo genere e che ero con-
vinta valesse la pena di vivere almeno una volta nella
vita. Sono partita da credente e con la voglia di rinnovare

e plasmare la mia fede con stimoli nuovi, giovani e pro-
fondi, che di certo non sarebbero mancati. Sono partita
un po’ all’avventura, sapendo che questa esperienza
avrebbe richiesto fatica e sacrifici ma volendo buttarmi
e cogliere il meglio di ciò che mi sarebbe capitato. In di-
verse occasioni, nelle mie esperienze passate, mi è stata
trasmessa la convinzione che nulla avviene a caso, bensì
la nostra vita è frutto di un progetto che Dio ha voluto
per noi. Dopo alcuni periodi un po’ altalenanti, quindi
ho pensato che questa potesse essere l’occasione giusta
per rimettermi in gioco e per riaprirmi a me stessa con
gli altri e con l’entusiasmo che avremmo potuto trasmet-
terci a vicenda. Dunque, inizialmente un po’ titubante,
dopo queste considerazioni ho deciso di confermare la
mia adesione alla GMG e ho continuato a partecipare
agli incontri di preparazione che ci sono stati proposti
a livello vicariale e diocesano. Finché è giunta l’ora di
partire per la vera GMG, concentrata in una settimana
di riflessioni, di preghiera, di avventura, di cammino, di
condivisione. La vera forza che ha accompagnato noi
giovani durante questo pellegrinaggio è stata proprio la
condivisione, la possibilità di percorrere questo cammino
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insieme, con gli stessi propositi e con una meta comune,
la celebrazione della fede, come ha esordito Papa Fran-
cesco alla cerimonia di accoglienza a lui dedicata. Ancora,
la possibilità di condividere momenti più toccanti e tristi,
come la visita ai campi di concentramento di Auschwitz
e Birkenau.
Già prima di incontrare il Papa dunque, avevamo capito
qual era lo stile che avrebbe caratterizzato quella setti-
mana: amicizia, aiuto reciproco, sorriso, tenacia, entu-
siasmo, coraggio. Il motore di tutto era il venirsi incontro
reciprocamente e la sceneggiatura di fondo la fede. 
Con i miei compagni di viaggio, identificati con il pul-
lman 8C, e non solo, mi sono dunque trovata a condi-
videre aule di una scuola come camere da letto,
ovviamente con materassino e sacco a pelo, corridoi della
stessa scuola come tavoli da colazione, tele cerate che
fungevano da isole felici per il riposo e l’ascolto, chilo-
metri e chilometri di cammino uniti a dubbi e perplessità
sul fatto che saremmo riusciti o meno a trovare un mezzo
pubblico con un centimetro libero per salirci e, in caso
negativo, su quale fosse la strada più breve per tornare
al nostro alloggio (50 minuti a piedi contro mezz’ora…
), tutto ciò indipendentemente da sole cocente o pioggia
a catinelle.
Oltre a ciò c’era però la gioia di arrivare a trovare i com-
pagni vicentini nella parrocchia a 7 km dalla nostra, la
bellezza di pregare insieme, il divertimento di condividere
i nostri dubbi su strade e direzioni più o meno giuste, la
simpatica desolazione di rendersi conto che la strada da
percorrere per il rientro sarebbe stata ancora lunga e
“bagnata”, la vivacità di incontrare una Cracovia inter-
nazionale, in festa, entusiasta e in trepidazione per ascol-
tare la Parola. 
Circa centomila italiani, 1.500.000 giovani da tutto il
mondo, queste le presenze, i sorrisi e gli sguardi rivolti
a Papa Francesco durante la Via Crucis, la Veglia di sabato

31/07 e la Santa Messa di domenica 01/08. E il Papa non
è stato da meno, ha saputo “tener testa” a questo milione
e mezzo di giovani che si aspettavano messaggi di rin-
novamento e supporto nel loro cammino. Papa Francesco
ha risposto con provocazioni forti, dirette e incisive: “Se
uno che si dice cristiano non vive per servire, non serve
per vivere. Con la sua vita rinnega Gesù Cristo”. 
“Non siamo venuti al mondo per oziare comodamente
seduti su un divano, ma per lasciare un’impronta”. Ha
fatto presente che “l’unica risposta possibile per il discepolo
di Gesù è il dono di sé”, che per seguire Gesù bisogna as-
sumere l’atteggiamento del servizio, donarsi agli altri,
mettendosi in gioco e sostituendo alla comodità del di-
vano un paio di scarponcini per mettersi in cammino e
agire da titolari in campo. “Non c’è posto per riserve”.
Papa Francesco ha trasmesso pienamente un messaggio
di speranza nei giovani, che confida essere in grado di
cambiare ciò che ancora non funziona, di seguire i propri
sogni, di costruire ponti e abbattere i muri dell’odio, della
guerra, della divisione tra popoli. 
Lo ha fatto invitando a prendersi per mano tutti i pre-
senti, per far vedere che questa forza comune è in grado
di imporsi sulla violenza e sul male ancora preponderante
intorno a noi. 
A chiudere la settimana di GMG, il Papa ha preso spun-
to dal Vangelo della Messa celebrata a Campus Miseri-
cordiae, Gesù che nell’incontro con Zaccheo si rivolge a
lui dicendo: “Scendi subito perché oggi devo fermarmi
a casa tua”. È Gesù che parla ad ognuno di noi e ci dice
che la GMG inizia dal momento del rientro a casa, nella
nostra quotidianità, dove Lui vuole incontrarci nelle no-
stre attività giornaliere e nell’incontro con chi ci sta at-
torno. È una missione che il Papa invita il cristiano a
vivere, ricordando lui stesso, durante il primo incontro
con i giovani a Cracovia, che Gesù ci ha chiamati ad es-
sere lì, che Gesù vuole qualcosa da noi.



Due parole che ho incontrato spesso in questo anno
2016 sono: PROSSIMO e PERDONO . Sono di-
ventate per me parole nuove.

* Pensavo che “prossimo” fosse la persona che mi sta vi-
cino, quella che incontro. Ed ero contento di poter amare il
prossimo... anche perché nel Vangelo
viene presentato come il più grande
dei comandamenti: “...Ama il prossi-
mo tuo come te stesso”! Ma se io con-
tinuo semplicemente a lasciarmi
istruire dal Vangelo, trovo che la pa-
rabola del “Buon Samaritano” ripor-
tata da Luca 10,29-37, dove viene
formulata la domanda “chi di questi ti
sembra che sia stato il “prossimo” di co-
lui che è caduto nelle mani dei brigan-
ti”?, appare questa risposta: ...”Chi ha
avuto compassione di lui”! E Gesù disse:
Va e anche tu fa così”. Il “prossimo”
sono io quando mi accosto ad una
persona ferita, la accarezzo e mi pren-
do cura di lei. Volta per volta io di-
vento prossimo... Io guarisco, mi
prendo cura del fratello, vedo in lui
l’immagine e somiglianza di Dio. La
mia cecità sta guarendo, lascio che la
Parola compia il miracolo e incomin-
cio a “vedere”.
* Pensavo che “perdono” significasse “pregare per chi mi
ha offeso e non fare progetti di vendetta”... Ma ho scoperto
che il “perdono” non è un sentimento, è una decisione e un
percorso. Il perdono non nasce dalla conversione di chi

ha offeso ma dalla conversione di colui che ha ricevuto
l’offesa...È la vittima che deve convertirsi! Questa è la novità
del “perdono” che viene dal Vangelo. All’offesa si può reagire
con la vendetta o con il perdono. Chi imbocca la prima
strada crede che il male si possa “riparare con un altro male”...

così le ferite saranno due… Con il per-
dono invece si innesta un meccanismo
che può portare ad una riconciliazione
nel segno del dialogo e della pace. (cfr
papa Francesco). Quante volte dovrò
perdonare? “Settanta volte sette”!
* GRAZIE SANKALPA! Alla con-
clusione dell’Anno 2016 devo dire che
Sankalpa si è fatta mio prossimo, si è
avvicinata a me senza pretese, insegnan-
domi con l’esempio a condividere quel
BENE possibile che si trova in ciascuno
di noi; e quasi senza accorgerci abbiamo
messo insieme i nostri pensieri più per-
sonali e per questo più veri. Li abbiamo
confrontati, sperimentando che il con-
fronto e il mettere in comune le diffe-
renze crea fiducia e simpatia; si diventa
più umani e si scopre la ricchezza del
nostro e altrui “essere”. Grazie a TUTTI
VOI... e GRAZIE al PADRE ETERNO
che con il Natale rende splendida la no-
stra UMANITÀ : VERBUM CARO

FACTUM EST assicurandoci che l’esperienza più bella per
noi è essere prossimo e perdonare. È questo che Lui ha fatto
e continua a fare per noi. 

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO

… parole nUoVe …

di F. angelo Visentin ofm

le informazioni riguardo

le celebrazioni all’eremo di s. pietro 

si possono trovare sul sito 

www.sankalpa.it
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n
ell’alba che rischiarava il cielo di questa lunga
notte passata davanti la Tv nella speranza che
oltre oceano la meno peggio vincesse, mi sono

fatta un caffè. Depressa intingevo biscotti infastidita dai
gatti che reclamavano la loro di colazione, loro, la nor-
malità, come normale era la fine di una notte delle tante.
Un sordo pensare con il cuore che improvvisamente an-
dava a pescare nel passato la canzone di Finardi per dare
un suono al mio malessere: “Extra terreste portami via
vorrei una stella tutta mia, extra terreste vienimi a cercare,
voglio un pianeta per ricominciare”.  guardavo il cielo
schiarirsi domandandomi che nuovo giorno sarebbe
stato per la Terra tutta.
Poi il cielo è divenuto sempre più blu, una fresca gior-
nata di novembre serena e limpida e la canzone di Rino
Gaetano ha preso il posto della prima mescolandosi
all’“isola che non c’è” di Bennato tanto che questa assor-
dante cacofonia mi ha fatto aprire youtube per ascoltar-
mele tutte e tre perché io sono queste tre canzoni; la
voglia di scappare, di “Tornare a casa” come io chiamo
questo non sentirmi di qui, della Terra; il sogno di un
isola di Bellezza e di pace...che qui non c’è; e questa cupola
azzurra indifferente, imperturbabile e, a volte, così ter-
ribilmente lontana, che se ne frega di queste pulci, di
questi parassiti di Madre Terra, della loro follia e della
loro incapacità di essere grati.
Walt Witman, il grande poeta americano - quella terra
ogni tanto produce grandi esseri – diceva:
“Mi contraddico? Ebbene sì mi contraddico, sono spa-
zioso, contengo moltitudini”. 
Dove io credo che la parola contraddizione non sia
giusta perché, se in apparenza le tre canzoni in cui mi
riconosco sembrano voler fare a botte fra loro: voler fug-
gire, sognare un mondo diverso, contemplare l’indiffe-
renza dell’Universo, non vuole dire essere contraddittori
ma riconoscere in sé stessi il vento potente che ti fa sbat-
tere qua e là come una foglia d’autunno che ha lasciato
il suo rassicurante ramo alla ricerca di un senso, di uno
scopo per questo suo vivere e morire.
Tempi di colori mischiati malamente, di una brodaglia
marrone-grigia come il colore delle macerie, e non im-
porta se siano di una guerra o di un sussulto della Terra,

il colore è indefinito e non permette di riconoscerti in
esso; tempi di bugie sempre più grandi che un’umanità
stordita beve; tempi del richiudersi in un privato ripiegato
su sé stesso, per non sapere, per non fare, per dimenticare
subito e in fretta alla velocità di wat’s up o di un tweet;
tempi di un “qui ed ora” che non è il magico uscire dal
tempo ed esserci nel contempo e pienamente, caro ai
mistici e ai meditatori ma un: “Vivo adesso, chiudo gli
occhi, la và come la và tanto tutto fa schifo e domani...spe-
riamo che ci sia un domani”.
E forse, anzi senza forse, ha ragione Tiziano Terzani
in una splendida intervista del 1987, quando ancora fa-
ceva il corrispondente di guerra dall’Asia, anche quella
scovata in youtube. Terzani parla del Vietnam, della
Cambogia, della Cina con la sua irrefrenabile energia ed
entusiasmo raccontando che tutte le volte ha simpatizzato
per i rivoluzionari di turno, tutte le volte ha creduto che
la rivoluzione potesse essere la risposta per poi, imman-
cabilmente vedere che, una volta al potere, i rivoluzionari
facevano le stesse cose di chi avevano soppiantato e, alla
guerra seguente, dimenticava e credeva ancora che la ri-
voluzione potesse veramente cambiare le cose, credeva
nella purezza degli ideali dei rivoluzionari. E’ bello come
poi dica, sintetizzo come se fosse un discorso diretto:
“Non potevo non crederci, non potevo essere dalla parte
dei dittatori, degli sfruttatori, perché io sarò sempre dalla
parte degli ultimi”. 
Credo che sia questa la risposta di una piccola foglia
sbattuta dal vento: Esserci comunque sempre, esserci
cantando il Magnificat, esserci con questo fardello sulle
spalle di un mondo che non si capisce più, trascinandosi
in passi grevi ma andando avanti perché si è stati, si è, e
si sarà sempre dalla parte degli ultimi in qualunque modo
questo esserci si trasformi in fatti.
C’è stato chi cantava: La storia siamo noi nessuno si
senta escluso, e chi: libertà è partecipazione...per vivere
sotto una cupola azzurra indifferente e protettiva e fare
la propria minuscola parte. Anch’io canto la mia canzo-
ne-vita con nel cuore la frase di quel grande sognatore
che era Che Guevara: “Vale milioni di volte di più la vita
di un solo essere umano che tutte le proprietà dell’uomo
più ricco della Terra” per andare avanti e non mollare!

ma il cielo è sempre più blU…
di angela seracchioli
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s
ono bastate poche scosse di terremoto per ricordarci
che non vi sono certezze nella vita. A dir il vero altri
eventi mondiali ce lo rammentano ogni giorno:

cambiamenti climatici, terrorismo, l’economia traballante,
e perfino nuove e inattese epidemie. Non ci sono certezze,
nulla è più sicuro; non ci possiamo fidare nemmeno dei
nostri pensieri, anch’essi volubili, suscettibili alle mode
o alle emozioni del momento: la mente “mente”, come ci
ricorda spesso qualcuno. Camminiamo su sabbie mobili
e neppure la scienza ci può più aiutare. E allora, “dove
cerco io la sicurezza?” (Papa Francesco). Proprio que-
st’ultimo terremoto (ma sarà l’ultimo?) ci ha messo in-
nanzi a una realtà in cui l’uomo - finalmente direi - si
deve fare piccolo piccolo, senza alcuna possibilità di con-
trollo sugli eventi: l’Africa sta avanzando – ci viene detto
- l’Italia si spezzerà in due, e mentre alcuni si sbizzarri-
scono nell’ipotizzare teorie con scenari più o meno apo-
calittici, impotenti nel raggiungere una qualche univoca
e definitiva verità, molti si trovano a dover affrontare le
conseguenze di questi eventi catastrofici: quelle che erano
le loro certezze, una casa, un lavoro, una comunità fatta

di relazioni, vengono sconquassate, e così le vite che su
tali certezze si fondavano. 
Se per alcuni, pertanto, tali eventi inevitabilmente di-
ventano delle tragedie immani, per altri si trasformano
in occasioni per risvegliare la solidarietà, altre volte as-
sopita, l’amore e la generosità per il prossimo, per chi non
ha più nulla, consapevoli - così ci stanno raccontando -
che un domani forse non troppo lontano potremmo essere
noi al loro posto. Vi sono catastrofi naturali e catastrofi
indotte dall’uomo, basti pensare a quanto sta accadendo
in Siria, ad Aleppo, un terremoto quotidiano indotto da
chi antepone altri interessi al sacro valore della vita umana:
da quanti anni sta ormai andando avanti? Ora Aleppo è
una città fantasma eppure, come per ogni conflitto armato,
sembra che ciò che si è fatto in quella città, soprattutto
contro la popolazione civile, non sia ancora abbastanza.
E noi, che guardiamo dall’esterno, ci sentiamo impotenti,
e perfino gli organismi internazionali preposti a frenare
un tale cataclisma si immobilizzano, imprigionati in veti
posti da chi ha solo mire di potere e di egemonia e nul-
l’altro. E ci chiediamo cosa sarà di quella regione, degli

come i bambini Di aleppo

di susanna Facci

aleppo, il cratere di una bomba diventa una piscina: i bambini siriani si tuffano
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ormai precari equilibri politici internazio-
nali, e così delle nostre vite. 
E in tutto questo dov’è la bella notizia?
Nel primo dei “Racconti di un pellegrino
russo” si legge: “Per misericordia di Dio
sono uomo e cristiano, per opere gran pec-
catore, per vocazione pellegrino senza di-
mora, del ceto più umile, che va forestiero
di luogo in luogo. I miei averi sono una
bisaccia di pan biscotto sulle spalle, e in
seno la sacra Bibbia, ecco tutto”. E il rac-
conto così prosegue: “Una domenica entrai
in una chiesa, durante la Liturgia, per pre-
gare. Stavano leggendo il passo della prima
lettera ai Tessalonicesi in cui è ̀ detto: «Pre-
gate senza interruzione». Queste parole si
incisero profondamente nel mio spirito, e
cominciai a chiedermi come fosse possibile
pregare senza posa quando ciascuno e ̀ ne-
cessariamente impegnato a lavorare per il
proprio sostentamento. Cercai nella mia
Bibbia e lessi proprio quello che avevo udi-
to, e cioe:̀ «Pregate senza interruzione per
mezzo dello Spirito in ogni tempo». Pen-
savo e pensavo, senza trovare alcuna so-
luzione”. E i racconti proseguono, con
incontri e vicissitudini, nel tentativo di
dare risposta a questo quesito. Chi pratica
la meditazione cristiana da qualche tempo
è forse riuscito a darsi quella risposta …
forse è il lavoro di tutta una vita. Ma quel
che è certo è che in questo non sempre fa-
cile cammino si viene poco a poco in con-
tatto con la parte più vera di noi, la parte
essenziale, la roccia che nulla e nessuno,
nemmeno il più terribile dei terremoti,
potrà mai distruggere. Ecco che allora an-

che i tragici e drammatici eventi di questi
giorni assumono un risvolto positivo per
quanto assurdo possa sembrare: la gente
riprende a guardarsi negli occhi, ci si sente
più vicini, anche con il vicino che sul pia-
nerottolo di casa normalmente passa senza
salutarvi, immerso nei mille impegni delle
sue giornate. Si capisce chi ci ama vera-
mente, chi è sincero nei nostri confronti
e, a nostra volta, ci scopriamo un po’ meno
egoisti. E così, come alcuni bambini di
Aleppo, ci possiamo ritrovare anche noi
a giocare con l’acqua nei crateri creati dalle
“bombe” delle nostre esistenze, imparando
a riscoprire l’Essenziale, il Bello, l’Amore,
anche tra le macerie delle nostre vite. In
mezzo a sfiducia e oscurità ormai genera-
lizzate risorge la fede. In fondo non è que-
sto il Natale?

Sal 46(45), 2-3.5-6.8-9.

Dio è per noi rifugio e forza, 
aiuto sempre vicino nelle angosce. 

Perciò non temiamo se trema la terra,
se crollano i monti nel fondo del mare.

Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano 
la città di Dio, 

la santa dimora dell'Altissimo. 
Dio sta in essa: non potrà vacillare; 
la soccorrerà Dio, prima del mattino. 

Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto portenti sulla terra. 
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iovanissimi che prendono a pugni i docenti, che de-
nudano le coetanee e le violentano, che picchiano a
sangue un compagno fino a renderlo più morto che

vivo, un pari età diversamente abile preso a calci, tutto ciò
senza un sussulto di vergogna, emozioni costantemente in
apnea asfissiante. Non si tratta più di solo bullismo, oggi do-
vrebbe esser meglio conosciuto il disagio relazionale, attra-
verso questa inondazione mediatica travolgente, quanto
inarrestabile. Eppure, nonostante l’esposizione dirompente,
l’impressione che se ne ricava, è che non c’è sufficiente con-
sapevolezza della realtà che ci circonda, come se il moltipli-
carsi di accadimenti e
letterature più o meno
sgangherate, spingessero
a una minore compren-
sione della drammaticità
che ci investe tutti, al
punto da condurci lon-
tano dalla sostanza delle
cose, la quale sembra più
circondarci e restringer-
ci, piuttosto che respon-
sabilizzarci di fronte a
un presente tutto da ri-
costruire, ma non con la
paglia delle promesse fa-
cili a bruciare, come ha
ben detto qualcuno. For-
se è il caso di tentare di
parlare comprensibil-
mente e correttamente
su cosa è possibile dire a
un adolescente imbizzar-
rito affinché s’arresti e impari a contare fino a dieci prima
di ripartire per una guerra che spesso non fa prigionieri.
È già importante riuscire a guardarlo negli occhi il guerriero
in erba, trovare il tempo necessario per farlo, la pazienza
occorrente per aspettarlo qualche metro prima delle con-
seguenze che ci saranno e avranno il fragore della montagna,
soprattutto per chi si ritiene il più furbo, il più forte, il più
scaltro. Credo convintamente che ai più giovani occorra
spiegare con le parole della sofferenza ingiustamente imposta,
cos’è il rispetto, questa ambita medaglietta da appuntarsi al
petto come fosse il passaporto per ogni prossima avventura.
Perché quando si parla con un giovanissimo si nota il recinto,
il luccichio del filo spinato delle abbreviazioni, degli acronimi,
degli slogans-echi di rimbalzo, lo stesso linguaggio migra a

spintoni dalla grammatica resa fantasma, qualcosa manca,
è fuori posto, assente, una sorta di mutilazione non imme-
diatamente avvertita.
Ecco che allora diventa un’impresa dialogare e capirci, se
non fa capolino l’urto e il fastidio di un’emozione. C’è necessità
di spiegare ai ragazzi (come agli adulti), che il rispetto di cui
vanno tanto fieri, di cui vanno a caccia con tanto di digrignar
di denti, è quello tramandato dallo slang che straripa da una
certa filmografia, dalla sub-cultura che dal basso bussa alle
porte della città, messaggio sub-urbano mafioso che fa ten-
denza, ma che non preserva dal disfacimento che nel frat-

tempo interverrà. 
È impellente raccontare
bene e chiaro che quel rispet-
to che tanti proseliti fa l’osan-
nare cortometraggi alla
gomorra e suburra, non sta
a condizione-dimensione
per cui abbiamo considera-
zione di noi stessi prima, e
degli altri subito appresso,
perché sappiamo di valere
qualcosa senza eccellere in
presunzione. Quel rispetto
tanto ricercato con il taglio
seghettato del coltello, è si-
nonimo di prevaricazione,
di prepotenza, di violenza
usata senza alcuna conoscen-
za, quel rispetto è silenzio
colpevole, sordità di un mo-
mento che diventa malattia
del cuore. 

A quel ragazzino con le mani in tasca e le gambe larghe,
con il tirapugni tra le dita, forse non è più rinviabile lo spie-
gargli che meritare rispetto significa guadagnarselo, perché
rispetto e dignità sono facce della stessa medaglia, ma non
rimangono avvinte alla nostra vita qualsiasi comportamento
manterremo, dobbiamo averne cura e attenzione, altrimenti
saremo destinati a perderli entrambi. Noi non siamo eroi
di cartone, non siamo il centro del mondo a discapito degli
altri, più semplicemente persone normali, dunque non siamo
persone che fanno del sopruso la moneta di scambio con i
più deboli, o che usano gli altri per raggiungere una meta a
tutti i costi. Forse è bene rammentare al peggior sordo che
non vuole sentire che: “Un uomo è rispettabile solo in quanto
porta rispetto”. 

Un Uomo è rispettabile solo 
in QUanto porta rispetto

di Vincenzo andraous

bambino irlandese nomade – foto di gianfranco calì
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ommaso da Celano, uno dei primi biografi di Fran-
cesco, ci narra che il Poverello al di sopra di tutte le
altre solennità celebrava con ineffabile premura il Natale

del Bambino Gesù, e chiamava festa delle feste il giorno in cui
Dio, fatto piccolo infante, aveva succhiato a un seno umano
… 
Voleva che in questo giorno i poveri e i mendicanti fossero

saziati dai ricchi, e che i buoi e gli asini ricevessero una razione
di cibo e di fieno più abbondante del solito. «Se potrò parlare
all’imperatore - diceva - lo supplicherò di emanare un editto
generale, per cui tutti quelli che ne hanno possibilità debbano
spargere per le vie frumento e granaglie, affinché in un giorno
di tanta solennità gli uccellini e particolarmente le sorelle al-
lodole ne abbiano in abbondanza».
[Vita seconda Celano 199-200]
Perché tanta abbondanza? Un’abbondanza che diventa
spreco, infatti ai frati che discutevano assieme se rimaneva
l’obbligo di non mangiare carne, dato che il Natale quell’anno

cadeva in venerdì. Francesco rispose a frate Morico: «Tu pecchi,
fratello, a chiamare venerdì il giorno in cui è nato per noi il
Bambino. Voglio che in un giorno come questo anche i muri
mangino carne, e se questo non è possibile, almeno ne siano
spalmati all’esterno».   [Vita seconda Celano 199]
Qual segreto racchiude il Natale per cui nel cuore di Fran-
cesco ogni misura umana eccede, trabocca, straripa per an-
dare oltre ogni limite ragionevole, logico e prudente?
Certo noi lo sappiamo a Natale nasce Gesù, il Verbo si è
fatto carne in un passato ormai remoto e con ciò il nostro
cuore rimane spento, acceso più dalle luci e dalle carte co-
lorate dei regali che dal mistero che celebra.
Eppure Francesco impazziva di gioia, preso dall’amore
vertiginoso racchiuso nel mistero dell’Incarnazione e che
lui esprimeva così: L’altissimo Padre celeste, per mezzo del
santo suo angelo Gabriele, annunciò questo Verbo del Padre,
così degno, così santo e glorioso, nel grembo della santa e glo-
riosa Vergine Maria, e dal grembo di lei ricevette la vera carne

natale: Festa Delle Feste
di sr. maria chiara

Da assisi – dal protomonastero santa chiara - Una parola dalla clausura



della nostra umanità e fragilità.
Lui, che era ricco sopra ogni altra cosa,

volle scegliere in questo mondo, insieme
alla beatissima Vergine, sua madre, la
povertà.        [Lettera ai fedeli 4-5]
Il Celano ci ricorda che aveva impres-

so così profondamente nella sua memoria
l’umiltà dell’incarnazione e la carità della
passione, che difficilmente voleva pensare
ad altro. [Vita prima Celano 84]  
Francescocontempla il Verbo del Pa-
dre, così degno, così santo e glorioso, e
possiamo aggiungere inaccessibile, al-
tissimo, potente, Signore del cielo e della
terra, che si abbassa e non teme di ri-
cevere la vera carne della nostra uma-
nità e fragilità, di farsi piccolo bambino,
di divenire uno di noi, di entrare nel
tempo e nella storia con tutte le limita-
zioni che ciò comporta. L’inabissarsi in
questo mistero lo inebria di gioia, per-
ché nessuna mente umana avrebbe po-
tuto pensare una cosa simile, solo al
nostro Dio poteva venire in mente una
tale opera, totalmente al di fuori dalle
nostre categorie.
Noi conosciamo Dio, comprendiamo
il Padre soltanto attraverso Gesù, è Lui
che ci rivela il Padre. Vedere Gesù si-
gnifica vedere il Padre. (cfr. GV. 14,9)

Il problema fondamentale sta nel non
ingannarsi su chi è Dio.
Tutto ciò che Gesù dice e fa rivela, o
disvela, Dio. Ciò che esiste visibilmente
in Gesù esiste invisibilmente, misterio-
samente, in Dio. Se l’Incarnazione è un
atto di umiltà, questo significa che Dio
è un essere di umiltà. Se Gesù è povero,
vuol dire che Dio è povero. Quando ve-
do Gesù lavare con umiltà i piedi dei
discepoli, vedo Dio stesso eternamente
servitore in umiltà nel più profondo
della sua gloria. L’umiltà di Cristo non
è un intoppo eccezionale della gloria di
Dio: essa manifesta nel tempo della sto-
ria umana che l’umiltà sta eternamente
nel cuore della gloria.
Per Gesù obbedire al Padre non si-
gnifica eseguire un ordine, come quan-
do, qui in terra, vediamo un
subordinato eseguire l’ordine del suo
superiore. Per Gesù obbedire al Padre
è rivelarlo a noi così come Egli è, e non
come gli uomini vorrebbero che fosse.
Rivelare Dio così come Egli è ha signi-
ficato per Gesù rivestirsi della carne del-
la nostra umanità e fragilità, accettare
di soffrire e di morire in croce.
Dio è tutt’altro rispetto a quello che
noi ci rappresentiamo.
Noi siamo ricchi quando possediamo;
Dio è ricco spossessandosi. Noi siamo
forti quando dominiamo, Dio invece è
forte facendosi servo. La potenza di Dio
è l’amore, il dono di sé che non è una
potenza di dominazione, né di esibi-
zione di sé, ma di nascondimento, di
annullamento di sé per un donare vita
in abbondanza. Finché non si è speri-
mentato nella propria vita che è neces-
saria molta più potenza d’amore per
nascondersi che per esibirsi, tutto questo
rimarrà incomprensibile, eppure amare
l’altro significa voler che egli sia e non
passargli davanti perché sia di meno:
questa è la potenza dell’amore, che sfida
la matematica perché più lo dividi più
diventa grande, più si effonde.
Insomma dobbiamo sapere in che
Dio crediamo!
La sua ricchezza non consiste nel pos-
sedere ma nel donare: è la ricchezza di
una consegna totale di sé senza riserve
e secondi fini. L’amore non offre qual-
cosa di sé riservandosi la parte più pro-
fonda ma la dona. 
Forse ora comprendiamo un po’ di

più Francesco, perché il nome del Bam-
bino di Betlemme era per lui dolce come
un favo di miele in bocca e perché il Po-
verello tanto amasse la povertà, che con-
formava il suo agire a quello di Dio,
infatti chiamava la povertà virtù regale,
perché rifulse con tanto splendore nel Re
e nella Regina.
Infatti ai frati, che adunati a capitolo

gli avevano chiesto quale virtù rendesse
una persona più amica a Cristo, quasi
aprendo il segreto del suo cuore, rispose:
«Sappiate che la povertà è una via par-
ticolare di salvezza. Il suo frutto è mol-
teplice, ma solo da pochi è ben
conosciuto».               [Vita seconda Celano
199-200]
L’Incarnazione è un mistero che ci fa
entrare nell’agire di Dio, nel modo in
cui Lui continua a venire a noi, ad ope-
rare nella nostra realtà concreta.
Dio è il Signore della storia, di questa
nostra storia e la conduce verso la pie-
nezza della vita e della gioia, in Gesù
cammina con noi, si fa presente nel no-
stro oggi e continua ad essere l’Emma-
nuele, il Dio con noi. Spesso non
sappiamo cogliere la preziosità e il mi-
stero di grazia che racchiude il nostro
quotidiano nella sua ordinarietà, è qui
che ci sono gli appuntamenti di Dio che
noi spesso rischiamo di non cogliere e
bruciare, è questo il luogo dove Gesù
può nascere.
Lasciamoci sorprendere dal Bambino
di Betlemme, accoglierlo vorrà dire na-
scere di nuovo ma è il segreto della pace
e della gioia. Permettiamogli di nascere,
allora ecco sarà Natale anche per cia-
scuno di noi …. E che ogni giorno sia
Natale per far fiorire quel metro qua-
drato di tempo e di spazio dove la vita
ci ha posto.
Questo è il dono che il Padre vuole
deporre nelle nostre mani, perché il no-
stro cuore si infiammi come quello di
Francesco, come quello di Chiara in
uno stupore continuo e sempre nuovo: 
Guarda … la povertà di colui che è po-

sto in una mangiatoia e avvolto in pan-
nicelli.
O mirabile umiltà, o povertà che da’

stupore!
Il Re degli angeli, il Signore del cielo e

della terra è reclinato in una mangiato-
ia.
(S. Chiara lettera IV 19-21)
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Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.
I campi bianchi di brina,

i campi rotti dal gracidio dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata

delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano
creature piene di ferite;
mia madre era parente

della Vergine,
tutta in faccende,
finalmente serena.

Io portavo le pecore fino al sagrato
e sapevo d'essere uomo vero
del tuo regale presepio.

P. Davide Maria Turoldo

(1916 – 2016 Anno Centenario della nascita)
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