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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. Pie-
tro. Poi, per rispondere pienamente ai principi fon-
damentali cui si ispira “l’uomo è nato per ricevere
doni e diventare a sua volta dono e per riscoprire la
sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le
attività si sono sempre più ampliate. Ad oggi sia-
mo impegnati nella Comunità, all’Eremo, nella rea-
lizzazione completa del giornale Sankalpa, con aiu-
ti verso Bosnia, Brasile, Africa e India, nelle rac-
colte di generi di prima necessità, nelle raccolte
fondi con mercatini, cassettine presso esercizi del
territorio, adozione di progetti a distanza e sensi-
bilizzazione individuale e quanto ancora trovere-
mo sul nostro cammino.

Comunità Ca’ Delle Ore

Eremo di S. Pietro

Associazione Sankalpa

Situato tra le verdi colline di Mason Vic. tra ulivi,
viti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di sereni-
tà e raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazio-
ne. I primi cenni della sua esistenza risalgono al 1293
e dopo varie alternanze di custodia, arriva a questa
ormai semi-distrutta chiesetta, nel 1983, Padre Ire-
neo da Gemona, frate francescano, che con devo-
zione ed impegno, con l’aiuto di tanti volonterosi, ha
ridato vita all’antica costruzione. Nel tempo è diven-
tato un centro di spiritualità e di accoglienza dove si
può fare esperienza di preghiera e raccoglimento, di
incontri individuali e di gruppo, formazione umana e
spirituale, condivisione...
È il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fon-

date da P. Ireneo e che da qui sono partite.

Ca’ delle Ore Cooperativa di Solidarietà Socia-
le gestisce l’omonima comunità terapeutica, crea-
ta nel 1984 per il recupero e la riabilitazione di per-
sone affette da dipendenza da sostanze ed alcool.
La comunità è situata sulle colline dell’alto vicen-
tino, a Breganze (VI), in una struttura ampia ed ac-
cogliente immersa nelle prealpi venete. Sono ac-
colti 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 individualiz-
zato 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 visio-
ne francescana della vita e nella psicologia tran-
spersonale e sistemico-costruttivista. Il progetto
Sankalpa prevede un percorso individualizzato di
psicoterapia personale e di gruppo, integrato con
una serie di attività psicocorporee, culturali e educa-
tive, anche esterne alla comunità, nonché incontri
con le famiglie, e fase per il reinserimento lavorati-
vo e follow up dopo la dimissione.
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…eh già, ad ogni Natale ci ripromettiamo una svolta “decisiva-impor-
tante-definitiva” etc, etc… e all’Epifania siamo di nuovo ai soliti passi:
pexo el tacòn del sbrego, così si dice da queste parti!
Miei cari Amici, se vogliamo essere felici - e con noi il mondo intero

- e sognare sereni il futuro invece di avere l’incubo del domani, non ci
resta che ARRENDERCI a quel BAMBINO GESU’ che, prima da una
stalla, e poi con il suo insegnamento e infine morendo sul patibolo del-
la Croce e …sorpresa(!!!) RISORGENDO da morte, annuncia agli uo-
mini e donne di tutti i tempi che la VITA è SACRA e che se farete ciò
che io vi comando già da ora potrete sperimentare la vera GIOIA, il ve-
ro AMORE, la vera LIBERTÀ … Abbiamo cercato a destra e a manca
ricette più o meno costose, esotiche, fantasiose … e cosa ci è rimasto in
mano? Un bel niente di niente … il vuoto … il cuore freddo… una para-
lisi che via via ha svuotato le nostre case e paesi di ciò che era ed è fon-
damentale: l’AMORE (leggi: DIO).
Non saranno e non sono né i politici né l’alta finanza né i governi a ri-

darci la GIOIA ma il nostro personale impegno ad affrettare il passo ver-
so quel Bambino-Messaggio-Buona Novella … che abbiamo scartato, o
dimenticato oppure … insomma, ognuno se la veda con la propria co-
scienza con molta umiltà.
Ma è possibile rimediare allo sbrego? SI’! Cambiando mentalità e apren-

do il nostro cuore al vero AMORE che quel BAMBINO È e ANNUN-
CIA come unica legge per vivere da vivi e non … limitarci a sopravvive-
re, come purtroppo stiamo facendo …

BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO
Padre Ireneo

NATALE: 
CIOÈ È ORA 
DI CAMBIARE
Di Padre Ireneo



Sankalpa

Cos’è il cambiamento, se non la percezione e la considerazione che quello
che era non è più e quello che siamo in questo momento lo siamo ora e tra un
soffio non lo saremo più? Quello che in questo istante siamo è proprio quello che
decidiamo di essere. Ovvio, vero? Banale si può pure dire. Certo, ma è anche
assolutamente vero. E questo svegliarsi al nuovo non può nascere repentina-
mente come un sussulto, uno scrollarsi di dosso le stagioni di tutta una vita per
vedere magicamente con occhi nuovi, liberi da gravami e orpelli portati per an-
ni, mai impugnati seriamente, mai coraggiosamente osservati, fissati negli oc-
chi e affrontati. Il cambiamento è soprattutto pazienza, sì sembra strano ma è
proprio così, un lento spingere verso una direzione che inizialmente si intuisce,
poi si intravvede e alla fine la si distingue e quando credi di poterla toccare ti si
sposta in là, di quel tanto che ti permette di vederla ma non di possederla. Il
cambiamento è tensione al cambiamento. Solo questo, immensamente tutto
questo. La direzione in verità non la conosco nemmeno io, so solo che l’abban-
dono di una filosofia di Dio/Io per provare a sperimentare una profezia di Dio/Io
è la degna sepoltura ad una sterile attività raziocinante per provare a cogliere
una più saporita immersione umana.
Un uomo al centro, perno di sé supportato da accademie filosofiche platoni-

che, aristoteliche, Kantiane o marxiste che siano, rimane solo. Queste, per
quanto sublimi, sono solo soglie supreme poste in cima ad una impalcatura di sil-
logismi. Come qualcun altro ha già detto:è una casa che svetta sui basamenti
della nostra logica organica. La sua tenuta dipende dalla saldezza di questi basa-
menti. Se un solo passaggio razionale cede sotto l’urto di un ragionamento op-
posto, ruzzola anche il Dio/Io che ci sta sopra.
Il Dio della filosofia, è un Dio che regge solo se è garantito dalla sicurezza dei

nostri argomenti. E poi non scalda. Non coinvolge mai fino in fondo. Non appas-
siona, non ti riempie di passione proprio perché antidemocraticamente non
viene dal basso. Ci è stato rivelato dall’alto. Non è carne e sangue, frutto di sa-
pienza terrena; è nient’altro che nuda fede.
Per fortuna o purtroppo, non è un Dio a cui ci si aggrappa con i funambolismi

della mente ma è un Dio cui ci si abbandona perché è il cuore che gli concede
fiducia, intuendo un antico richiamo che inesorabilmente aleggia in noi se lo sap-
piamo ascoltare. 

ESERCIZIO AL CAMBIAMENTO
di Giacomo Rosa
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Duemila anni e più fa Gesù, alla vista di Gerusalemme, pianse su di essa dicendo: ‘Se
avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che occorre alla tua pace... non hai
riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata’. (Lc. 19,41-44)
Oggi, Sua Madre a Medjugorje da più di trent’anni, dice ‘Cari figli.... Grazie per aver

risposto alla mia chiamata’.
Questo è rincuorante, sia perché Lei ci è accanto come madre premurosa, sia perché

ci conferma che in qualche modo ci siamo messi alla Sua scuola.
I suoi messaggi sono soprattutto benevoli inviti e spinte ad agire, mai usa parole e to-

ni rigidi, di imposizione; Lei rispetta la nostra libertà, infatti senza la nostra decisione e par-
tecipazione non può fare nulla.
Le tenta tutte, da buona e paziente madre, per convincerci a seguirla sulla retta via.
A volte le sue parole sono rassicuranti (“...Ad ogni momento delle difficoltà non ab-

biate paura! Vi amo anche quando siete lontani da me e da mio Figlio..”. 24.5.1984 –
“...Cari figli, questi tempi sono particolari, per questo sono con voi, per amarvi e proteg-
gervi..”. 25.6.1993)
A volte di sollecitazione (“Per mezzo della libertà spirituale della volontà che vi ha do-

nato il Padre Celeste, siete chiamati a conoscere da voi stessi la verità, il bene o il male...”.
2.1.2011 – “...Approfittate di ogni momento e fate il bene...”. 25.11.1996 – “... Con il vo-
stro esempio, figlioli, voi sarete le mani tese di Dio che l’umanità sta cercando...”. 25.2.199
– “... Non dimenticate che non siete in questo mondo solo per voi stessi e che io non
vi chiamo qui solo per voi...”. 2.11.2011)
Altre volte sono un materno rimprovero (“...Figlioli voi cercate segni e messaggi e

non vedete che Dio vi invita con il levar del sole a convertirvi e a ritornare sul cammi-
no della verità e della salvezza. Voi parlate troppo, figlioli, ma vi occupate poco della vo-

MEDJUGORJE... MEDJUGORJE... 
di Armida Galasso e Padre Ireneo

5



6

Sankalpa

D
A
L
L
’A
S
S
O
C
IA
Z
IO
N
E

stra conversione...”. 25.9.1998 – “... Bussate alla porta del
mio cuore ma senza speranza e senza preghiera, nel pec-
cato e senza il sacramento della riconciliazione con Dio...”
25.5.2011 – “... Quando vi ho detto: convertitevi, pregate,
digiunate, riconciliatevi, voi non avete preso questi mes-
saggi sul serio... 25.3.1992)
Altre volte ancora sono constatazioni della realtà (“...Con

cuore aperto, domandatevi sinceramente se desiderate il
Dio Vivente o volete metterlo da parte e vivere secondo il
vostro volere. Guardatevi intorno e osservate dove va il
mondo...” 2.6.2011 – “...Voi siete pronti a commettere il
peccato e senza riflettere a mettervi nelle mani di Sata-
na...” 25.5.1987 – “...L’inquietudine ha cominciato a regna-
re nei cuori e l’odio regna nel mondo 25.11.2001)
Ci sono anche: richiami (“...Non vagate inutilmente, non

chiudete il cuore... Tutto attorno a voi è passeggero e tut-
to crolla, solo la gloria di Dio rimane. Perciò rinunciate a
tutto ciò che vi allontana dal Signore...” 2.9.2011 – “...Non
permettete che le falsità che escono dalle vostre bocche
facciano tacere la vostra coscienza...” 2.2.2010)
Preoccupazioni (“...Molti hanno risposto ma è enorme il

numero di coloro che non vogliono sentire né accettare il
mio invito...” 25.8.2011 – “...Vi preoccupate di tutto il re-
sto e dell’anima e della vita spirituale il minimo. Svegliate-
vi dal sonno stanco della vostra anima...” 25.3.2001)
Richieste (“...Vi chiedo in questo tempo di pregare

per i vostri sacerdoti, i vescovi e il santo Padre”
13.8.2004 – “...Cari figli, voglio che comprendiate che
Dio ha scelto ognuno di voi per realizzare il suo pro-
getto della salvezza dell’umanità. Voi non potete capi-
re quanto grande sia il vostro ruolo nel disegno di Dio...”
25.1.1987)
Insegnamenti (“...Non osservate gli altri e non criticate-

li. La vostra vita sia invece una testimonianza sulla via del-
la santità...” 25.4.1988 – “...Figlioli, rallegratevi di tutto ciò
che avete. Ringraziate Dio perché tutto è dono di Dio a
voi...” 25.4.1989 – “...Spegnete il televisore e lasciate da
parte le cose che non vi sono utili...” 13.2.1986 – “...Dio
ha dato a tutti la libertà che io rispetto con amore e ren-
do omaggio, nella mia umiltà, alla vostra libertà...”
25.11.1987)
Consolazione (“...Sappiate cari figli, che sono con voi

quando attraversate i momenti più difficili, che vi incorag-
gio e consolo che intercedo presso mio Figlio per tutti
voi...” 24.6.2011 – “...Dio mi concede questo tempo come

un dono per voi, affinché possa insegnarvi e guidarvi sulla via
di salvezza...” 25.8.1997 – “...Cari figli io sono con voi e
desidero aiutare ognuno di voi a vivere e con la vita testi-
moniare la notizia allegra. Io sono con voi per aiutarvi e
guidarvi al cielo...” 25.5.1991)
Ringraziamenti (“...Desidero ringraziarvi e stimolarvi a

lavorare di più per Dio e il suo Regno con l’amore e la for-
za dello Spirito Santo...” 25.8.2000 – “...Desidero ringra-
ziare tutti quelli che hanno ascoltato i miei messaggi e
che...hanno vissuto ciò che ho detto...” 26.12.1985 – “...De-
sidero ringraziarvi di tutti i sacrifici e vi invito al più grande
sacrificio, sacrificio dell’amore...” 27.3.1986)
E tutto il Suo Amore (“...Cari figli, non desidero nem-

meno costringervi a rispettare i miei messaggi, ma questo
lungo tempo in cui sto con voi è il segno che io vi amo im-
mensamente e desidero che ciascuno di voi diventi san-
to...” 9.10.1986 – “...Io vi amo, cari figli, e perciò vi invito e
chissà quante volte vi ho invitato e vi ringrazio di tutto quel-
lo che state facendo secondo le mie intenzioni...” 25.6.1987
– “...Io sono disposta ad implorare presso Dio tutto quel-
lo che cercate...” 25.8.1987 – “...Vi amo e prego incessan-
temente per la vostra conversione...” 25.10.2011)
Andare a Medjugorje non è fare un viaggio qualunque,

non ci sono opere d’arte da visitare, splendidi e insoliti pae-
saggi da ammirare, a Medjugorje si va perché chiamati, che
lo crediamo o no, consapevoli o no. Può sembrarci di es-
sere stati spinti da semplice curiosità, da pura ricerca di
“fenomeni” o per accontentare qualche nostro parente o
conoscente se non addirittura dal voler dimostrare che è
tutto un imbroglio, comunque abbiamo risposto ad una
chiamata.
Andare a Medjugorje è mettersi in cammino, è il pellegri-

naggio per eccellenza, con tutti i simboli e le metafore che
include (cammino, monti, salite, sassi, Via Crucis...), senza
l’assillo delle macchine fotografiche e cineprese, il pellegri-
no rimane immerso ed assorbito in questo “mistero”, ascol-
ta se stesso e tutto quello che lo circonda. 
A Medjugorje non si va per vedere qualcosa, ma per in-

contrare Qualcuno e mettersi al Suo ascolto, alla Sua scuo-
la, è intraprendere (o riprendere) il cammino verso la sal-
vezza a cui tutti siamo chiamati.
Dobbiamo solo guardare Medjugorje con occhi puliti da

preconcetti e condizionamenti e deciderci a vivere la vita
secondo il Vangelo, certi che anche nel più arido dei cuo-
ri può sbocciare il fiore dell’amore.
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Sankalpa e cambiamento sono due parole inscindibi-
li l’una dall’altra; un primo giorno di una nuova vita sa-
rebbe difficile se la notte prima non si fosse messo in
moto un processo di cambiamento. Tra le tante splen-
dide occasioni per mutare rotta e tra gli incontri che
nella storia di quest’Associazione - e nelle nostre sto-
rie personali - ci hanno invitato al cambiamento, c’è
Medugorje, quel minuscolo paese della ex Jugoslavia
dove la Madonna dal 24 giugno 1981 è presente, ap-
pare, parla, prega, piange e talvolta sorride, rivolgen-
dosi a tutta l’umanità per mostrare la strada verso una
vita felice. Proprio quest’anno ricorre il Trentesimo an-
niversario delle apparizioni, trent’anni da quando quei
ragazzi hanno incontrato Maria e sono diventati la sua
voce per il mondo.

Come sappiamo, quest’anno ricorrono anche i tren-
t’anni dall’inizio di quell’esperienza di fraternità france-
scana a Breganze e Mason, che ha portato alla ricostru-
zione materiale e spirituale dell’Eremo di San Pietro, e
poi alla nascita di Ca’ delle Ore e dell’Associazione San-
kalpa, insieme a tutti i progetti legati a queste tre inse-
parabili realtà.

Abbiamo già festeggiato in diverse occasioni quest’im-
portante fase storica per la Comunità e per l’associa-
zione, e martedì 1 novembre si è voluto rendere an-
cora più concreto e visibile il legame con Medugorje e
con i messaggi della Madonna. In un’altra mattinata di
sole amico, si è potuta celebrare la Santa Messa all’e-
sterno della chiesa dell’Eremo, proprio ammirando (e
benedicendo) il nuovo giardino che riproduce in scala
ridotta il Podbrdo (il colle delle apparizioni) e la Cro-
ce Blu del Krisevac, con fiori a spuntare tenaci tra i sas-
si e Maria ad aspettarci in cima. Dalla semplice esigen-
za di sistemare il giardino a lato della chiesa, è nata l’i-
dea (da alcuni ribattezzata scherzosamente miniBosnia)
di avere un pezzo di Medugorje sempre vicino, volgen-
do gli occhi e il cuore ad un luogo che per molti di noi
è stato l’inizio di un cambiamento che si vorrebbe in-
finito. Da qualche parte in quel nuovo giardino, forse
sotto i sassi portati da Cesare, forse no…sono poi sta-
ti “seppelliti” i nomi di tutte le persone che hanno scel-
to insieme a Padre Ireneo di affidare la propria vita a
Maria seguendo i suoi messaggi e gli inviti a scegliere
coraggiosamente la strada indicata da Gesù.

DA MEDJUGORJE ALL’EREMO DI SAN PIETRO: 
SEGNI IMMUTABILI DI CAMBIAMENTO

a cura della Redazione
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Ci stupiscono sempre e ci donano nuove e forti emo-
zioni. Non sappiamo mai se, e in quanti, arriveranno ma
poi…poi uno alla volta arrivano all’Eremo. I più affeziona-
ti puntuali per le prove, preparati con le loro cartelline con
le canzoni, anche per poter giocare insieme e prendere
dal distributore di bevande la cioccolata di rito. Quelli nuo-
vi, e ce ne sono sempre, spuntano insieme ai genitori dal-
la porta della chiesa proprio quando inizia la messa. Alcu-
ni più timidi, altri meno, entrano in chiesa e sembrano av-
volti da una specie di spirito magico. Restano affascinati da
quello che vedono e da Padre Ireneo.
Sì’, per loro, ancora piccoli, probabilmente si tratta pro-

prio di una magia, ma per noi questo è lo spirito dell’amo-
re di Dio che abita all’Eremo e che vive e si moltiplica gra-
zie all’esempio di vita che Padre Ireneo ci dona sempre. Si
siedono vicino e attorno a lui, lo ascoltano, gli rispondono,
si alzano, cambiano di posto ma alla fine rimangono tutti
lì. I bimbi avvolti in questa magia, ogni volta sono per noi
un dono prezioso. La loro semplicità, trasparenza, i loro
sorrisi e gli sguardi, la vivacità e il loro essere bambini, cat-
turano e avvolgono il nostro cuore.
La messa dei bambini nell’ultimo sabato del mese è un’al-

tra “bella storia” nata qualche anno fa grazie a Miriam per

ricordare la figura di Don Bosco, grande educatore e in-
namorato di Dio e della Madonna. Assieme a Manuèl, il
nostro “chitarrista pazzo”, o usando delle basi musicali,
animiamo la messa con canti forse un po’ rumorosi, ma al-
legri e gioiosi. È una festa non solo per i bambini, ma an-
che per ognuna delle loro famiglie, perché anche i genito-
ri partecipano con noi ed è la festa della nostra grande fa-
miglia Sankalpa. Allo stesso tempo è un modo per farli cre-
scere nell’amore, seminare in loro la preghiera, l’attenzio-
ne e il rispetto per gli altri.
Per cui, carissimi bambini, genitori e amici se per caso ti

trovi a passare fra le verdi colline dell’Eremo ti potrà forse
un dì capitare/ di udire tante voci cantare… e allora fer-
matevi e unitevi a noi nel ringraziare il Signore per il dono
della vita; i bambini stessi, ne sono il dono più grande.
Un’ultima cosa: nella nostre mente c’è un’idea e fra le

mani un progetto per rendere, per così dire “ufficiale”,
questo coro di bambini anche per premiare il loro impe-
gno e dare continuità alla loro partecipazione. Per il mo-
mento abbiamo pensato al nome, il resto si vedrà durante
il cammino. Che ne dite de I bimbi dell’Eremo in-canto? A
noi piace molto…
A presto e grazie a tutti 

LA MESSA (CIRCO) DEI BIMBI IN-CANTO
a cura di Paola 
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Per molti uomini, nonostante tut
to, il mondo è un bel pos

to

che dobbiamo imparare ad abitare,
 condividere con i

 contem-

poranei e lasciare i
n buone condizion

i agli eredi. Per altr
i il mon-

do è un posto com
e un altro da usar

e e sfruttare senza
 impe-

gnarsi perché sia 
migliore, per sé e p

er gli altri. Non cr
edere

che il mondo possa migliorare e possa e
ssere una casa per

 tut-

ti, è il primo passo per lasciar
lo marcire, sgretolare 

sotto i col-

pi di un pensiero s
tanco che rutta fuo

ri un tantononcam
bianien-

te ogni volta che q
ualcuno crede in u

na nuova via e pro
pone di

seguirla. Ringrazia
ndo Dio la storia c

i ha regalato uomini capa-

ci di sfidare le pre
visioni più negativ

e, le statistiche os
tili e il di-

sincanto messo a sistema, per portare qu
alcosa di nuovo, u

n

cambiamento, una rivoluzio
ne nelle cose e ne

l pensiero. Nella

storia di questi uo
mini il riconoscimento di solito è arr

ivato tar-

divo (se non post
umo) e i primi risultati delle loro

 azioni pro-

babilmente non erano ev
identi né incoragg

ianti; eppure hann
o

continuato, tenace
mente, a gettare sem

i di cui oggi vediam
o i

frutti. Non è solo 
la Grande Storia a

 offrire esempi, ma anche

quella piccola, quo
tidiana, feriale e po

polare. Alcuni sono
 religio-

si di vocazione e d
i voti, molti professano un

a fede, altri sono

semplicemente alimentati da sete di gi
ustizia e da una re

ligiosi-

tà laica. Tutti loro 
probabilmente credono che

 il Discorso della

Montagna vada pres
o alla lettera, ma che il primato in classifi-

ca degli ultimi non avvenga attr
averso un rovesc
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provviso della gra
duatoria; ci vuole

 un lavoro quotid
iano, co-

raggioso, ci voglion
o fede e fiducia: in

 sé e negli altri, in q
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cui nessuno scom
metterebbe.

Non illudiamoci che il mondo venga improvvisamente illu-

minato da una luce 
che squarci la cor

tina di calcoli e ra
giona-

menti che ci dividon
o dal mondo delle idee b

elle e buone, da

quel Cielo che att
ende non sopra d

i noi, ma al nostro fianco.
 Il

cambiamento spesso non s
i vede a una prima occhiata superfi-

ciale. A meno che 
non si inizi a prend

ere sul serio il Picc
olo Prin-

cipe – domanda p
iù che retorica: ch

e abbia quel bambino bion-

do nel deserto qu
alcosa a che veder

e con Quello che aspettia-

mo per Natale? - e i
 suoi consigli su co

me vedere veramente. 

Forse il cambiamento è invisibile, m
a c’è. E sono lì a d

imo-

strarlo i ragazzi de
lla favela di Tibirì in

 Brasile a cui è fina
lmente

stata data la possi
bilità di un futuro 

sfidando la mentalità diffu-

sa che li vorrebbe 
falliti, delinquenti e

 ubriaconi; le donn
e africa-

ne i cui figli non son
o ineluttabilmente 

destinati a morire d
i AIDS,

che potranno and
are a scuola e esse

re loro stessi prot
agonisti

di un cambiamento sociale tanto
 a Cumura (Guinea Bissa

u)

quanto a Kipenge
re (Tanzania); i rag

azzi disabili di Cas
a Enrico

che hanno iniziato
 ad essere loro ste

ssi d’aiuto per i po
veri pre-

parando i pacchi f
amiglia che Sankalpa 

distribuisce ai biso
gnosi

della zona; e gli ste
ssi bambini e bamb

ine, ragazzi e ragaz
ze spe-

ciali di Prema Vasam in India che senza
 i sogni di chi si sta

 pren-

dendo cura di lor
o sarebbero stati 

condannati dalla c
ultura(?)

delle caste a morire per strada; a
lcuni di loro oggi s

ono laurea-

ti e di scienza, di v
ita e di amore ne sanno più d

ei bramini. Sia-

mo felici di conosce
rli, di essere loro a

mici, di aver lasciato
 che

ci aprissero gli occ
hi, di sostenere in 

qualche modo il loro cam-

mino tra il vomito dei respinti… in direzione ostin
ata e contra-

ria.
BUON NATALE A TU

TTI VOI

IL CAMBIAMENTO INVISIBILE             
 a cura della Redazione

A VOLTE IL MONDO ALL’INCONTRARIO VA
a cura di Stefano Gecchelin, operatore del Centro Diurno Casa Enrico

Da qualche mese a questa parte ha preso avvio un pro-
getto davvero speciale tra l’associazione Sankalpa e i ra-

gazzi del Centro
Diurno CASA ENRI-
CO di Fara Vicentino,
ovvero la preparazio-
ne dei pacchi famiglia
destinate alle famiglie
bisognose del territo-
rio segnalate dai servi-
zi sociali locali. 
Questo si realizza

in concreto in tre
mattine a settimana
in cui i ragazzi (solita-

mente 3) assieme agli operatori del centro si recano pres-
so la sede del magazzino – presso casa Chiara - dell’asso-
ciazione a Mason Vicentino. Qui ogni ragazzo seguendo le
indicazioni dalle varie “schede-famiglia” compone il pacco
con i vari alimenti e beni di prima necessità.

All’inizio il progetto era partito in sordina, con sì aspet-
tative, ma anche con qualche perplessità perché era una
cosa nuova, fuori dal contesto protetto del centro diurno. 
Invece poi piano piano si è rivelato per tutti noi un’espe-

rienza che ci sta regalando e regala grandi soddisfazioni,
soprattutto ai ragazzi stessi che sentono di contribuire a
qualcosa di importante e si sentono capaci di poterlo rea-
lizzare con le proprie mani. È un bel rovesciamento di pro-
spettiva, un cambiamento che contribuisce a rompere i
soliti vecchi schemi dell’assistenzialismo per cui gli ultimi
vanno aiutati sì, ma che rimangano ultimi. E invece la cari-
tà vera si realizza quando chi riceve un dono viene messo
nelle condizioni di restituire quanto ricevuto.
A volte il mondo all’incontrario va, poiché coloro che di

solito vengono aiutati o sono visti come chi può solo rice-
vere aiuto, questa volta sono loro ad allungare la mano ver-
so gli altri e ad aiutarli… con gioia e un gran sorriso… Di tut-
ti. Un grazie particolare all’associazione Sankalpa che ci of-
fre l’opportunità di tutto questo. Di essere partecipi di tut-
to questo.
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“Quando non abbiamo più niente, c’è di più, c’è più solidarietà, più amo-
re, c’è più sorriso.
C’è anche qualche lacrima ma questa fa parte della vita”. Questa frase

l’ho letta a Medjugorje alla Comunità “Il cenacolo” fondata da suor Elvira,
una comunità di recupero di persone cadute nella dipendenza. Dalle te-
stimonianze di ragazzi ospiti ricavi che la causa del loro malessere era per
prima cosa la solitudine che hanno sperimentato nella loro vita fatta di agi,
soldi, amici di una sera, di superficialità. Nella comunità non hanno trova-
to agi, ma duro impegno e persone che si offrivano come rifugio, fatto di cuo-
re gioioso che capisce, protegge e ama. Scoprendosi amati hanno impara-
to ad amare, accolti hanno imparato ad accogliere. Esperienze di cui ab-
biamo tutti bisogno, esperienze che ci chiamano ad uscire da noi stessi e con-
dividere con gli altri fraternamente.
Per noi cristiani la nascita del Figlio di Dio tra noi è la risposta al nostro bi-

sogno di vita e felicità. È Dio che ci ricorda che il verbo amare si traduce con
il verbo dare e che per stare bene occorre fare il bene, iniziando con l’amo-
re verso gli altri. Sono le azioni che contano, i nostri pensieri per quanto
buoni possano essere, sono come perle false se non vengono trasformate
in azione. Una delle forme per mezzo delle quali realizziamo questa idea con-
siste nelle raccolte alimentari che vengono periodicamente fatte da noi vo-
lontari dell’Associazione Sankalpa. Quanto raccolto viene poi confeziona-
to in pacchi presso la Casa Santa Chiara e distribuito a persone bisognose
che ci vengono segnalate da assistenti sociali del nostro territorio. Sono
molte le persone che si rivolgono a noi per avere quei generi alimentari e
capi di abbigliamento che forniscono loro un aiuto concreto. Tra noi ope-
ratori e coloro che si presentano, mossi dalle loro esigenze, si è instaura-
to un rapporto molto bello di fraternità evidenziato dalla capacità di ascol-
to reciproco.
Noi volontari non siamo persone speciali ma solo persone sensibili alla

sofferenza e ai bisogni altrui. Persone che sentono dentro il desiderio di
fare qualcosa per aiutare chi è nella necessità. È dal sentire la sofferenza
altrui che parte il desiderio di solidarietà perché è l’indifferenza che ignora
i poveri e li allontana sempre più.
A volte guardando foto di paesi lontani dove il dolore e la povertà è co-

sì grande da sembrare senza soluzioni ci sentiamo persone impotenti. 
Allora ti chiedi: ma noi qui cosa possiamo fare? 
Possiamo dare un apporto economico se ne abbiamo la possibilità. Pos-

siamo cominciare a non comperare cose inutili ai nostri figli,e dare loro l’e-
sempio che si può costruire una vita felice anche senza sprechi. Racconta-
re e insegnare ai nostri figli che a poche ore di aereo da noi ci sono bam-
bini come loro che soffrono per la povertà e la mancanza di una famiglia
che dia loro calore e affetto.
Nel mondo, nell’uomo, nella storia c’è la presenza di Dio: sta solo a noi

saperlo vedere e capire.
Gesù Cristo è presente ogni giorno nelle vittime della nostra società tra

gli emarginati,sta solo a noi riconoscerlo nel povero che bussa ogni giorno
alla nostra porta.

PENSIERI DA CASA CHIARA
a cura di Enia
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IL MERCATINO DELLE FORMICHINE
a cura di Miriam e Paola

Avete presente le formi-
chine? Lavorano senza sosta
grandi e piccine, portano una
fogliolina o una briciola di pa-
ne per creare e costruire la
loro casa. Si aiutano tra di lo-
ro, ogni tanto si incrociano,
si salutano e poi ricomincia-
no a lavorare. Ognuna con la
propria capacità e la propria
possibilità, ma tutte insieme
per realizzare un progetto
grande. Ora, metteteci un
po’ di fantasia che non gua-
sta mai, soprattutto in questi
tempi  e …ed ecco come si
realizza il nostro mercatino:
un gruppo di amiche e amici
che spesso nel silenzio rea-
lizzano con le loro mani un’in-
finità di oggetti che ci permet-
tono di portare avanti questa
attività.
Non so se sapete come è nata l’idea del mercatino. Pa-

dre Ireneo, al ritorno dalla Bosnia scosso per la povertà
che aveva visto, ha discusso con Orazio della necessità di fa-
re qualcosa per raccogliere fondi da donare. Non possiamo
riportare per intero il dialogo tra i due e censuriamo  la
proposta originaria; alla fine, l’idea che ne è emersa  è quel-

la di mettere in vendita i prodot-
ti dell’Eremo. Sono passati ora-
mi diversi anni da quando ci si
trovava in refettorio a fare i la-
voretti per poi trasferirci in Ca-
sa Francesco a Mason. Ne ab-
biamo fatta di strada insieme e
il mercatino ha preso via via for-
me diverse. Ora, pur continuan-
do a curare la parte oggettistica,
poniamo molta attenzione all’a-
spetto spirituale e a quella per la
cura del nostro corpo con tisane,
miele e amari di vario tipo. Lo
allestiamo per Natale e Pasqua,
per la festa di San Pietro e, gra-
zie al nostro amico Ilario, in oc-
casione delle festività siamo pre-
senti anche a Trissino.
Molte cose sono cambiate nel

tempo  tranne una, la generosi-
tà delle persone che ci permet-
tono di mantenerlo vivo: le ami-

che e gli amici che con noi realizzano gli oggetti e tutte le
amiche e gli amici che si portano a casa i prodotti proposti
da noi, perché tutti crediamo nel grande progetto di Amo-
re che Padre Ireneo porta avanti da molti anni. Un po’ co-
me…come le formichine di prima.
Grazie a tutti per il vostro aiuto
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Continua il lavoro quoti-
diano di Fra Memo e degli
altri missionari impegnati a
Cumura. Dopo aver termi-
nato i lavori di ristrutturazio-
ne della cucina del lebbrosa-
rio, sono iniziati quelli per sistemare i tetti del salone
polivalente, della sartoria e della lavanderia dello stes-
so lebbrosario formato da tre padiglioni con circa 80
posti letto. 
In fase di studio è poi la realizzazione di un nuovo

padiglione adibito a laboratorio analisi. L’attuale strut-
tura è molto piccola ed è sempre più evidente la ne-
cessità di avere apparecchiature più moderne per con-
tinuare il lavoro di prevenzione e cura di lebbra e AIDS,
lavoro che ha dato risul-
tati importantis-
simi in particola-
re tra le 160
donne che ogni
mese partorisco-
no nei nostri re-
parti di maternità
e pediatria assistite
dalle suore e dai medici. Intanto nel lebbrosario conti-
nua il servizio consueto ai lebbrosi, ai malati di AIDS
e tubercolosi, oltre all’assistenza Day Hospital agli am-
malati di AIDS con le cure antiretrovirali. 
Nel frattempo la diocesi di Bissau ha festeggiato la

nomina del nuovo vescovo ausiliare Dom Josè Lam-
pra Cà. 
Tante le cose fatte e tante, come sempre, quelle da

fare per le quali è fondamentale la generosità di amici e
benefattori che sostenendo la missione dall’Italia, così

come dalla Spagna e dal Portogallo. Con il contributo
della Cooperazione Spagnola e di altre donazioni è sta-
to infatti portato a termine buona parte del complesso
scolastico adibito a Liceo; in quest’istituto l’anno è ini-
ziato con la presenza di circa 1.400 alunni, mentre la
scuola materna è frequentata da 115 bambini.
Alcune spese richiedono un intervento urgente, in

particolare quelle per i medicinali (60.000 euro).Per
farlo, oltre che attraverso l’Associazione Sankalpa spe-

cificando che volete
sostenere il Proget-
to Fra Memo- Gui-
nea Bissau, potete
effettuare una dona-
zione presso: 
CASSA DI RI-

SPARMIO DEL VE-
NETO intestazione conto :

ASSOCIAZIONE JAMBO ONLUS – MONSELICE Iban
: IT 10 S 062 2562 6601 0000 0005 066; causale: acqui-
sto medicinali Cumura Guinea Bissau. 
Oppure C.C.P. int. ASSOCIAZIONE JAMBO ON-

LUS – MONSELICE: nr. conto 36730968 (causale co-
me sopra)

Ringraziandovi, vi portiamo i saluti e gli auguri di
Buon Natale di Fra Memo e di tutti i frati e suore del-
la missione … ma soprattutto quelli degli abitanti di
Cumura.

“Se vuoi salire fi
no al cielo, 

devi scendere fino
 a chi soffre 

e dare la mano”. 

Madre Teresa di 
Calcutta

Notizie da Cumu
ra

GUINEA
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Gli ultimi aggiornamenti sulla vita a Kipengere, Baba Ca-
millo ce li ha portati direttamente all’Eremo di San Pietro
sabato 19 novembre. Durante la sua visita in patria (a tro-
vare gli “stregoni” italiani, come dice lui), ha trovato il tem-
po per venirci a trovare e raccontarci le tante cose rea-
lizzate e i progetti, in particolare quello di Lulo Maji, lo sta-
bilimento per imbottigliare l’acqua che sgorga a 2400 me-
tri dalla sorgente locale, progetto al momento fermo per
inadeguatezza dei macchinari e che molti amici della pro-
vincia di Vicenza stanno cercando di far ripartire studian-
do un piano di finanziamento per l’acquisto di nuovi im-
pianti.
Intanto nell’orfanatrofio della missione è aumentato il

numero dei bambini accolti (67 al momento) e nel picco-
lo reparto di maternità sempre più madri arrivano dai vil-
laggi della Parrocchia per partorire. Il personale guidato
da Suor Nivaldina fa miracoli; certo, se si riuscisse a met-
tere loro a disposizione attrezzature ancora più efficienti,
i miracoli sarebbero ancora di più… 

Dopo la trasferta  di metà novembre, durante il perio-
do invernale verranno sospesi i viaggi umanitari verso la
Bosnia-Erzegovina in soccorso di orfanotrofi, ospedali,
campi profughi e di tutte le realtà di quella zona che an-
cora pagano il conto dell’ultima guerra balcanica.  
Quanto visto anche in quest’ultima occasione confer-

ma la necessità di continuare l’impegno ad aiutare quelle
popolazioni attraverso la collaborazione con l’Associazio-
ne Regina della Pace e raccogliendo nel nostro territorio
generi  alimentari, pannolini, prodotti igienici  ed altri be-
ni di prima necessità.

TANZANIA

BOSNIA
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Caro Francesco,
tanti saluti con molto affetto da Prema Va-

sam!
La nostra Soniya ha completato gli studi in

scienze infermieristiche ed ora si prende cu-
ra, felicemente, dei nostri bambini. Quest’an-
no Ambika ha iniziato gli stessi studi della no-
stra Soniya.
Poiché il numero dei nostri bambini disabi-

li è aumentato abbiamo due nuovi educatori,
Vidhya e Udhaya Kumari, mentre Vasanthi
aiuta i bambini che frequentano la scuola e as-
siste il terapeuta. Dorathy, che ha completa-
to MSW, è ora la nostra nuova Assistente Co-
ordinatrice, tutti hanno bisogno dei vostri buo-
ni auguri. 
Il giorno 21 i nostri bambini sono andati per

un’escursione a Chengalpet e si sono diverti-
ti nella piscina.
Rithvik era un bambino abbandonato, ha un

anno e mezzo, è mentalmente disabile ed ha
un serio problema al cuore. È tanto grazioso
e ci attrae con il suo bellissimo sorriso. Deve
subire un’operazione chirurgica il più presto
possibile ed è pronto per l’intervento. Ieri, 24
agosto, è stato ammesso al Vijaya Heart Foun-
dation a Vadapalani e, probabilmente oggi,
potrebbe subire l’intervento al suo tenero
cuore. Per favore, pregate per la buona salu-
te di Rithvik.
Con molto affetto

Selvyn

INDIA

Rithiv
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Da Barreiros, Padre Gusmao ci aggiorna continuamen-
te sulla vita nel centro polifunzionale Francisco e Clara.
Intanto, domenica 20 novembre si è tenuta la tradiziona-
le Romaria do Sagrado Coração uno dei momenti più im-
portanti di evangelizzazione e di festa della diocesi di Pal-
mares, con la partecipazione di migliaia di persone. Oltre
agli sms in diretta di Padre Gusmao, anche il vescovo di
Palmares Dom Genival ha voluto inviarci un ricordo di
quella giornata.

LETTERA RIPRODOTTA

Progetto Sankalpa- Tibiri

È sempre più amata e vivace
la Comunità di Tibirì, il quartiere
della periferia povera di Barrei-
ros. Il Centro Francisco e Clara
prosegue con le sue attività coin-
volgendo bambini, ragazzi e adul-
ti. Portiamo avanti lezioni di recu-
pero scolastico, specialmente per
quanto riguarda la lettura e la gram-
matica della lingua portoghese a cui
partecipano 70; momenti ricreativi
con una scuola di danze regionali che
valorizzano la cultura nordestina, cor-
si di pittura e artigianato, corsi di chi-
tarra, percussioni e nel 2011 gli stu-
denti hanno dato vita a una Scuola di
Samba, chiamata Unidos da Vila Tibi-
ri. Attraverso queste attività vengono
coinvolti bambini, giovani e adulti nel
lavoro di prevenzione evitandone l’e-
marginazione e che finiscano nella trap-
pola della droga. Intanto continua il lavo-
ro di catechesi e di evangelizzazione
promuovendo lo spirito comunitario at-
traverso incontri settimanali sia nelle ca-
se che nel centro stesso, feste e celebra-
zioni della comunità.
Qui a Barreiros e in particolar modo a

Tibirì, Sankalpa è la forza che ci porta

avanti e nelle difficoltà e nelle sfide, Sankalpa è il coraggio
e soprattutto la speranza.
Ringraziamo tutti, soci e amici della vostra associazio-

ne, per aver reso e per rendere possibile l’azione di San-
kalpa qui in Brasile e già da ora auguriamo a tutti un Nata-
le pieno di benedizione e un Nuovo Anno pieno di spe-
ranza.

Padre Gusmao, Parroco di Barreiros 
(Pernambuco, Brasile)

BRASILE

XI ROMARIA D
O SAGRADO C

ORAÇÃO

“Com o Sagrado Coraçã
o, irmanados na missão!” Assim, dentro da progra

mação do

seu Ano Jubilar, pa
ra comemorar os 50 anos de

 sua criação, no di
a 13 de janeiro, e

de sua instalação c
anônica, no dia 23

 de setembro de 2012, a Di
ocese de Palmares

vivenciou sua XI R
omaria do Sagrado C

oração de Jesus, n
o dia 20 de novem

bro. Os

fiéis, diocesanos e
 diocesanas de Pal

mares e de outras D
ioceses, participar

am desse

forte momento de evangeliz
ação de massa, em visível espírito de

 Romaria, inspira-

dos pelo lema “Com o Sagrado Coraçã
o, no serviço da C

aridade”.

Mais do que parte d
o Calendário Past

oral, no último domingo do Ano Litúr
gico, a

Romaria do Sagrado C
oração de Jesus já

 faz parte da vida 
celebrativa dos fié

is da

Diocese de palmares, na Solenidad
e de Cristo Rei. A

 cada ano, agrada 
aos olhos de

todos constatar a 
numerosa e crescente

 participação de c
rianças, jovens e a

dultos,

mas, sobretudo, agr
ada ao coração de

 todos que estão e
nvolvidos em sua prepara-

ção saber que a R
omaria faz um grande bem espiritual aos fiéis

. Isso nos torna m
uito

felizes!
O Santuário do Sagr

ado Coração, com
 a participação gen

erosa de irmãos italianos,

no espírito que in
spira a Sankalpa, t

endo à frente o Fr
ei Ireneo Forgiarin

i, e mediante

os esforços locais,
 está sendo edifica

do, pouco a pouc
o. Visivelmente, os fiéis estão

se identificando, e
spiritualmente, com o Santuário do Sa

grado Coração.

No final da Celeb
ração da Romaria Diocesana, o 

Relicário com a Relíqua

da Santa Cruz de 
Cristo, uma preciosa doação

 dos amigos da Sankalpa, c
omeçou a

sua peregrinação 
por todas as Paró

quias, até o dia 23
 de setembro de 2012, quan

do

serão encerradas 
as atividades jubila

res da Diocese de
 Palmares.

Sagrado Coração 
de Jesus, temos confiança em Vós!

Dom Genival Saraiva d
e França

Bispo de Palmares – PE – Brasil

Projeto Sankalp
a Tibiri

Barreiros PE

Está sempre mais querida e anim
ada a Comunidade de Tibiri,

 bairro da periferi
a po-

bre de Barreiros. 
O Centro Francisco

 e Clara continua 
com suas atividades en

vol-

vendo as crianças 
jovens e adultos:

Desenvolvemos aulas de reforç
o escolar, especial

mente no que se re
fere à leitura e

a língua portugues
a, atingindo 70 cri

anças; recreação c
om adolescente com

 escola

de danças regiona
is, valorizando a c

ultura nordestina;
 cursos de pintura

 e artesana-

tos; aulas de violão
 e percussão e ne

ste ano de 2011 o
s adolescentes for

maram uma

Escola de Samba, com o nome de Unidos da Vi
la Tibiri.

Através destas ati
vidades envolve-s

e crianças, adolesc
entes e jovens no 

trabalho pre-

ventivo, evitando 
assim a marginalização e o e

nvolvimento com as drogas.

Continua-se ao m
esmo tempo o trabalho de c

atequese e evange
lização promoven-

do o espírito de c
omunidade com as reuniões semanais nas residênc

ias e no centro,

festas comunitárias, celebraç
ões etc.

Aqui em Barreiros e espec
ialmente em tibiri, Sankalpa é a

 força que nos lev
a sempre

adiante e nos desa
fios e dificuldades

 Sankalpa é corage
m é sobretudo espe

rança.

Agradecemos a todos que faz
em Sankalpa acontec

er aqui no Brasil e
 desde já dese-

jamos um Natal abençoado
 e o Ano Novo es

perançoso para to
dos. 

Pe. Gusmão
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XI Romaria do Sagrado Coração

“Insieme al Sacro Cuore, uniamoci come fratelli nella
missione!”. Così, all’interno del programma dell’anno del
suo Giubileo, la Diocesi di Palmares ( che festeggerà i 50
anni della sua nascita il 13 gennaio 2012 e del suo insedia-
mento canonico il 23 settembre dello stesso anno) il 20
novembre 2011 ha vissuto il suo XI Pellegrinaggio del Sa-
cro Cuore di Gesù. Frati, uomini e don-
ne della diocesi
di Palmares e di
quelle circostan-
ti, hanno parteci-
pato a questo
grande momento
di evangelizzazio-
ne di massa, con
un ben visibile spi-
rito di pellegrinag-
gio, ispirati dal mot-
to “Insieme al Sacro
Cuore, a servizio
della Carità”. 
Ancor più che

parte del calendario
pastorale nell’ultima domenica dell’anno liturgico, la Ro-
maria fa parte della vita celebrativa dei fedeli della dioce-
si di Palmares in occasione della festa del Cristo Re. Ogni
anno, emoziona sempre di più constatare la numerosa e
crescente partecipazione di bambini, giovani e adulti, ma

soprattutto scalda il cuore di tutti coloro che sono coin-
volti nell’organizzazione sapere che la Romaria accende
ed esalta lo spirito dei fedeli, donando loro speranza e te-
nendoli uniti. Questo ci rende molto felici! 
Il Santuario del Sacro Cuore, un po’ alla volta, sta sorgen-

do, grazie al generoso contributo dei fratelli italiani, nello
spirito che muove Sankalpa e Padre Ireneo Forgiarini, e

grazie all’impegno loca-
le. È sempre più evi-
dente come i fedeli si
stanno identificando
spiritualmente con
questo Santuario.
Al termine della Ro-

maria, il Reliquiario
con la Reliquia della
Croce Santa di Cri-
sto, un prezioso do-
no degli amici di
Sankalpa, ha iniziato
il suo pellegrinaggio
in tutte le parroc-
chie, pellegrinaggio

che terminerà il gior-
no 23 settembre 2012 quando si chiuderanno le attività
e le celebrazioni per il Giubileo della Diocesi di Palmares.
Sacro Cuore di Gesù, confidiamo in Te!

Dom Genival Saraiva de França, Vescovo di Palmares
(Pernambuco, Brasile)
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PENSIERI...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

Ormai già da un po’ di tempo a questa parte
mi ritrovo qui tra le mura di questa casa a pen-
sare spesso a quello che della mia vita fino ad
ora è stato e quello che ancora dovrà venire.
Pochi giorni fa sono arrivato a darmi una rispo-
sta alla domanda se sono o meno padrone del
mio tempo…
Dopo averci pensato un bel po’ mi viene da

rispondere SI, sono padrone del mio tempo,
perché come sono stato in grado di fare quello
che di sbagliato e malsano ho fatto, credo an-
che fermamente che, mettendocela tutta, io
possa riuscire da ora in poi a permettermi una
vita sana e soddisfacente per me e per gli altri.
Vorrei mettere in pratica quello che il nostro Pa-
dre Ireneo ci insegna tutti i giorni senza mai stan-
carsi, attraverso il tempo che trascorriamo qui in
comunità, vorrei e farò di tutto per riuscire a
“trasformare” tutto quell’impegno e concentra-
zione che mettevo per andare a rovinarmi la vi-
ta, tenendomi nascosto da tutto e da tutti, per
cambiare direzione a tutto questo e far girare
l’insieme delle mie forze dall’altra parte della me-
daglia, far crescere i miei aspetti positivi ossia
crearmi un’esistenza con AMORE, PACE, VE-
RITÀ, RISPETTO usando appunto le mie ener-
gie per fortificare quei valori che ognuno di noi
possiede. Sto cominciando veramente a crede-
re che sta solo a noi la scelta di come costruire
la nostra vita. 
Impegniamoci quindi coscientemente a fare

questa scelta nel miglior modo possibile..

Eddy G. (parte I)

È SEMPRE NATALE!!!

Ed ecco arrivato il terzo atto per me in questo giornalino.
È stata dura per me scrivere questa volta, non riuscivo ad espri-

mere a parole ciò che provavo.
Vengo da un periodo importante per il mio percorso, dove innan-

zitutto ho ripulito il mio corpo, ma dove però sto cercando di ripu-
lire la mia mente pacata… e vi assicuro che è di gran lunga più diffi-
cile che non togliere qualsiasi terapia farmacologica.
Il tema affrontato è il Cambiamento, che coincide guarda un po’

con il numero che esce a Natale.
Il mio cambiamento è in atto, ma voglio che capiate perfettamen-

te il punto in cui mi trovo.
Immaginatevi un’ immensa scala con gradini che sembrano infiniti

ma che comunque finiranno con un traguardo.
Ho iniziato questo percorso con i piedi infuocati, ma soprattutto con

una gran voglia di cominciare a salire quella scala.
Ora, mi trovo in un punto di mezzo, dietro e davanti a me solo

scalini.
È come trovarsi in mezzo all’immenso oceano.
A fatica ho ripreso a salire, ma come già vi accennavo prima la mia

mente se ne va a destra e a sinistra saltando da una parte all’altra sen-
za tregua.
Non nego che in me sovrasti la voglia di raggiungere quella cima

ma automaticamente mi pongo delle domande che ora come ora
mi spaventano molto.
Quando arriverò su in cima prevarrà in me la fatica o la felicità? Mi

renderò conto dei sacrifici fatti? Sarò consapevole dell’occasione che
mi sono dato per cominciare una vita dignitosa, o sarò solamente sa-
lito su per una scala?
…HO PAURA…
Credo e spero che ciò che sto passando faccia parte di un cam-

biamento almeno in parte dentro di me.
Ho visto tanta gente cambiare per gli altri, ma credo che il vero

cambiamento lo facciamo solo se fatto per noi; poi, di conseguenza,
cambierà anche il rapporto con gli altri, perché sarà basato sulla ve-
rità.
Questa Comunità ha riallacciato i rapporti con la mia famiglia.
Vedo negli occhi di mia madre una luce di gioia che mi trasmette

serenità, vedo mio padre come una persona fiduciosa nei miei con-
fronti, e vedo mio fratello come un FRATELLO ma soprattutto co-
me un amico.
Non serve che vi spieghi al sabato ciò che provo quando mi ven-

gono a trovare, ma anche in questo caso arriva la paura…
Prima di entrare in comunità la situazione a casa era disastrosa,

non solo per la mia tossicodipendenza, ma più generalmente nei rap-
porti.
La mia paura si allaccia perfettamente al Natale dove si respira un’

aria di gioia, di felicità, dove tutti lasciano da parte i rancori e diven-
tano per così dire “più buoni”.
Il sabato per me è come tornare indietro negli anni, nei natali tra-

scorsi da bambino attorno a una tavola apparecchiata, assieme alla
mia famiglia, dove i sorrisi parlavano da soli.
Ma quando tutto sarà finito cosa mi aspetterà?
Resteremo uniti o sarà come l’ennesimo Natale trascorso e poi

dimenticato il giorno dopo?
Sicuramente da parte mia e della mia famiglia l’impegno non man-

ca, anzi.
Sarebbe giusto vivere la vita come se ogni giorno fosse il 25 Di-

cembre.
Lo spirito del Natale vive dentro di noi, dobbiamo solo esserne

Consapevoli.
Auguro a tutti voi un Buon Natale…
Ma soprattutto abbraccio la mia famiglia che continua a sostener-

mi…
E un buon Natale alla mia SHAILA…

Daniele F.
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Natale un anno fa/ Natale fra un anno
Non riesco a concepire il vero significato del Natale. Io lo concepivo so-

lo come “è Natale, mi fanno il regalo e vado a prendermi la roba”. Non
ho mai colto il motivo del Natale e quindi non so come potrà essere fra
un anno. Per me era solo l’occasione favorevole per avere più soldi e ri-
empirmi le tasche per acquistare la sostanza che faceva parte della mia vi-
ta quotidiana
Il Natale si festeggia a casa mia, ma io lo vedevo solo in quel modo, men-

tre gli altri lo festeggiavano davvero, mettendo da parte i rancori l’uno ver-
so l’altro.
Che significato dai alla parola cambiamento? È una rinascita o un

aggiustamento?
Il cambiamento non può e non potrà mai essere considerato un aggiusta-

mento. Il cambiamento avviene quando con la forza di starci scatta la de-
terminazione.
E il cambiamento è il risveglio per essere protagonisti della propria vita.

È una rinascita. L’aggiustamento non è “solido”; per esempio, se ho la ca-
sa sulla sabbia e la riparo, e dopo una bufera la aggiusto, non cambierà nien-
te… ho portato avanti solo il problema di distruzione della casa che avver-
rà certamente con la prossima bufera. La stessa casa, invece, costruita con
delle fondamenta solide, nella roccia, resisterà alle bufere danneggiandosi
ma non distruggendosi grazie alle solide fondamenta. Perciò il cambiamen-
to è radicale! Se nel futuro ci sarà una “ricaduta”, se il lavoro di radicamen-
to è stato eseguito alla perfezione allora basterà riaggiustare o meglio la
stessa ricaduta non avverrà mai.
Difficoltà del cambiamento.
Cambiare è difficile perché si ha paura di diventare migliori: per me nien-

te è peggio di un “tossico “, però si ha paura di cambiare lo stesso, anche
se dentro di te lo sai già che andrai meglio perché qualunque cambiamen-
to ne uscirà nella persona sarà comunque sempre migliore del “tossico”
di prima.
Cambiamo per noi, o cambiamo per gli altri?
Puoi essere indotto dagli altri a cambiare ma solo nel percorso uno ca-

pisce se lui stesso lo vuole oppure no. Se durante il percorso comunitario
si risveglia e riaffiora la voglia di vita e di rinascita allora si potrà vivere da
persone libere a testa alta, affrontando le difficoltà.
Terminato il percorso si potrà dare un forte abbraccio ai propri genito-

ri e dire GRAZIE, per la spinta data all’inizio, che è la spinta per la vita, ri-
scoprire tutto daccapo con la consapevolezza del male.
Metafora delle stagioni rispetto al cambiamento.
L’universo fa tutto senza il minimo sforzo. L’erba non fa fatica a crescere,

cresce e basta. Il tutto funziona a meraviglia.
Siamo padroni del nostro tempo?
Il tempo non esiste, è l’uomo che ha bisogno di tempo, perché senza

tempo (minuti, secondi) sarebbe perso. Esiste il tempo “materiale” (oro-
logio) però il vero scopo dell’uomo non è vivere il tempo materiale ma vi-
vere il tempo dei suoi desideri, perché i tuoi desideri sono realtà. Quindi sia-
mo padroni del nostro tempo quando siamo consapevoli di ciò che voglia-
mo e lo desideriamo sempre più ogni giorno; perciò quando porti avanti
un desiderio sei padrone del tempo (che ci vogliano mesi o anni per realiz-
zarlo sai che avverrà perché lo desideri veramente e pensi positivo) altrimen-
ti non sei padrone del tempo e succederà questo :
“…arriva nel giorno e scompare la notte, quando il buio lo risucchia sot-

toterra, nella sua vera casa. Ma basta accendere un fuoco e lui è di nuovo
lì, a danzare alla luce delle fiamme, docile ai comandi e senza la possibilità
di ribellarsi. Sta disteso a terra perché glielo ordina la luna, sta in piedi su
una parete quando il sole glielo concede, sta attaccato ai suoi piedi perché
non può andarsene. Mai.
Quest’uomo è la tua ombra. È con te da quando sei nato, quando per-

derai la vita la perderà con te senza averla vissuta mai”.
Cerca di essere te stesso e non la tua ombra o te ne andrai senza sape-

re che cosa è la vita.
Sta a te decidere se vivere da uomo libero (senza tempo) o da ombra

che agisce in modo involontario e che vive se ci sono certe circostanze (lu-
ce, luna, fuoco) ma senza una sua volontà, solo nel riflesso di tutto il resto.

Federico M.

Le emozioni riguardo ai natali
passati sono per la maggior parte
buie e negative, provando a ricor-
darle mi accorgo dopo poco che i
miei pensieri da soli si vogliono al-
lontanare da quei periodi per ri-
uscire a non riportare al mio sto-
maco quelle emozioni che mi ap-
partenevano. Dov’ero e com’ero
nei natali passati la mia mente pre-
ferisce non ricordarlo e vorrebbe
piano piano dimenticare. Per que-
sti motivi mi auguro da ora in poi
di sentirmi vivere quello che den-
tro ed attorno a me succede, sen-
za aver paura degli eventi e senza
voler nascondere niente. Mi au-
guro anche di non sentirmi più
tanto solo, sempre e soprattutto
in questi periodi natalizi, perché
credo il NATALE sia proprio que-
sto; STARE IN NOI E CON CHI
AMIAMO SENZA DOPPI FINI.
Lo auguro anche a tutti voi.

Buon Natale

Eddy G. ( parte II)
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Per me è il secondo Natale Sankalpa e vi posso assicu-
rare che in un anno sono cambiate molte cose.
Io sono cambiato ed è stata una cosa molto graduale;

ora inizio a vedere le cose sotto un’altra luce con meno
ombre.
Per ciò che riguarda il cambiamento vi dico che ci sto

provando, anzitutto per me stesso e per la mia famiglia
che in 10 anni e più ne ha viste di tutti i colori. Me ne sto
rendendo conto solo ora che mi è stata data una possibi-
lità che al giorno d’oggi non è poi tanto scontata visti i
tempi che corrono, o per il lavoro, o per la famiglia, op-
pure perché non si vuol cambiare; passano gli anni e si
continua a rinviare il problema finché non risulta indispen-
sabile prendersi una pausa, riflettere su ciò che vogliamo
e ascoltare in silenzio ciò che ci succede.
E per quanto riguarda gli altri? Sinceramente ho impa-

rato qui dentro che l’opinione degli altri non sempre è
indispensabile; per come era impostata la mia vita tutto
quello che usciva dalle bocche di persone spesso poco
intelligenti risultava essere un macigno, un’occhiata o una
frase non detta mi mandavano in paranoia e invece di
chiarirmi o confrontarmi tenevo tutto per me con il ri-
sultato di aver accumulato tanta rabbia per niente…
Ora capisco fino a dove posso arrivare e un minimo di

capacità nell’affrontare queste situazioni l’ho appresa. An-
che se non sono uno che parla molto, se non altro ora
rispondo a chi mi domanda qualcosa e capisco quando
un’emozione negativa mi sta portando via, so che devo
esternarla o cercare una soluzione perché a volte è faci-
le ingoiare il rospo e via; chiarirsi senza scontrarsi è diffi-
cile e confrontarsi lo è ancora di più se sei lì per venire
alle mani; è facile sia darle che far finta di niente e scappa-

re. Sto imparando a non scappare davanti alle persone,
alle difficoltà, ai problemi; questo mi ha permesso di sco-
prire cose nelle altre persone e in me stesso che magari
non mi sarei mai sognato di avere e di trovare.
Si tratta di trovare un equilibrio alla fine, poi capisco

che fuori tutti abbiamo i nostri problemi, le nostre paure,
le nostre paranoie che non abbiamo il coraggio di affron-
tare e che forse non affronteremo mai; per me tutto que-
sto non era vivere ma sopravvivere al punto da non capi-
re più dove fosse il confine tra il bene ed il male. Mi sono
fatto delle domande e mi sto dando delle risposte che a
volte non sono come me le aspettavo, ma questa è la vi-
ta tra alti e bassi non sempre c’è il sole; domani magari
sì…
Il cambiamento all’inizio lo si vive come un aggiusta-

mento, del tipo “mi tiro su ‘sti 4 ossi e vado”; ma dove?
Poi ti trovi a dover scegliere se ti va bene essere aggiu-
stato o se vuoi realmente provarci a cambiare. Io non
ero molto fiducioso quando sono arrivato ma lungo il
percorso ho incontrato tanti motivi e persone che mi
stanno indicando la via; ora sta a me decidere di percor-
rerla fino in fondo e, vedendo che con calma i risultati ar-
rivano, ho scelto di arrivare fino in fondo con le difficoltà
che comporta tutto questo.
In questo nuovo Natale il mio obiettivo è rinascere e

so che devo mantenerlo vivo ogni giorno con coraggio,
radicarmi bene con solidi principi alla realtà e nutrire ogni
giorno la mia vita anche insieme a un Dio più umano che
si manifesta con l’amicizia e l’affetto che noi tutti abbia-
mo ricevuto in questa casa.

BUON NATALE
Stefano C.

La forza di vivere. Ogni uomo è una risorsa, un bene prezioso per gli altri e, a
sua volta, chiede agli altri di essere accompagnato e aiutato nel suo cammino di
vita. La vita dal mio punto di vista è fatta per la serenità e la gioia. Purtroppo può
accadere, e di fatto accade, che sia seguita da una sofferenza, o scelte sbagliate (il-
lusorie) quali alcool, droghe, psicofarmaci, gioco d’ azzardo, ecc… Si può soffri-
re per una malattia che colpisce il corpo o l’ anima; per il distacco delle persone
che si amano; per la difficoltà a vivere in pace e con gioia in relazione con gli altri
e con se stessi. La sofferenza appartiene al mistero dell’ uomo e resta in parte
imperscrutabile. Ci sono sofferenze che possono essere alleviate, vanno senz’
altro alleviate. In particolare a chi è ammalato o affetto da patologie particolari, do-
lorose, in questo cammino Sankalpa, vanno applicate con umanità e sapienza tut-
te le cure possibili. Chi soffre poi non va lasciato mai solo; l’ amicizia, la compa-
gnia, l’ affetto sincero e solidale possono fare molto per rendere più sopporta-
bile in una condizione di sofferenza. Mi rendo conto, visto che non ho più i geni-
tori e sono figlio unico, che è meglio vivere familiari, amici, parenti in maniera più
solidale possibile. Svolgere anche un’ attività di volontariato è un’ esperienza uni-
ca e irripetibile; chi ci è passato o è stato egli stesso sofferente può capire cosa si-
gnifichi aiutare, avere accanto qualcuno che comprende, incoraggia, e dà fiducia.
La vita umana è un bene inviolabile, e non può essere mai legittimato e favorito
l’ abbandono di una persona. La strada che auguro a tutti come regalo di Nata-
le è quella della ricerca del proprio sé, che ci spinge a moltiplicare gli sforzi per com-
battere e vincere le patologie - anche le più difficili - e non abbandonare mai la
speranza. Dai e dai giorno dopo giorno pietra su pietra con il tuo sudore in alto
arriverai. Auguri 

Valter P.
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IL TEMPO, IL CAMBIAMENTO

“Che cos’ è il tempo ? Se nessuno me lo domanda, lo
so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so
più”. Sant’ Agostino, Le Confessioni
È, più o meno, quello che mi son detto anch’ io prima di

iniziare a scrivere quest’articolo. 
Gli argomenti del tempo e del cambiamento sono sen-

za ombra di dubbio vastissimi, se poi li si volessero corre-
lazionare l’uno all’ altro, il tutto diventerebbe probabil-
mente incommensurabile.
Penso che il voler descrivere i concetti di tempo e di

cambiamento da parte dell’ uomo sia quanto meno preten-
zioso ed illusorio, anzi, sono convinto sia molto più pro-
babile semmai il contrario: che sia cioè proprio il tempo
a poterci descrivere l’umanità e tutti i suoi mutamenti che
avvengono nel corso del tempo stesso. Per queste moti-
vazioni e forse perché, più semplicemente, gli argomenti
non sono “nelle mie corde”, ho deciso, per questa volta
di lasciare la parola, anzi lo scritto in merito,ai grandi del-
la letteratura e del pensiero filosofico e di quello religio-
so. Quindi, prendetevi appunto il vostro tempo e buona
lettura.

IL TEMPO:
“C’ è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegar-

lo” Charles Baudelaire, Diari Intimi
“Per non essere gli straziati martiri del Tempo, ubriaca-

tevi senza posa ! Di vino, di poesia o di virtù: come vi pa-
re”.Charles Baudelaire, Lo Spleen di Parigi
“Ammazzare il tempo, invece di impiegarlo come la ve-

ra sostanza della vita vissuta e non semplicemente trascor-
sa, e senz’altro il peccato dei peccati” Bernard Beren-
son, Echi e Riflessioni
“Non c’ è nulla di più prezioso del tempo, poiché è il

prezzo dell’ eternità”. Louis Bourdaloue, Retraites Spi-
ritualles
“Il tempo tutto toglie e tutto dà ; ogni cosa si muta, nul-

la s’ annichila” Giordano Bruno, Il Candelaio
“Ogni cosa ha il suo momento e ogni atto la sua ora sot-

to il cielo; tempo di nascere e tempo di morire; tempo di
piantare e tempo di sradicare ciò che è piantato; tempo
di uccidere e tempo di guarire; tempo di demolire e tem-
po di edificare […]”. Ecclesiaste, 3,1
“Solo attraverso il tempo si vince il tempo” Thomas

Stearns Eliot, Quattro Quartetti
“Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice

pseudonimo della vita stessa”. Antonio Gramsci, Let-
tere dal Carcere
“Quelli che impiegano male il loro tempo sono i primi a

lamentarsi che passi troppo in fretta”. Jean de La Bruyè-
re, I Caratteri
“L’ arte di trascorrere il tempo […] è l’ arte di non in-

seguirlo”. Leo Longanesi, In piedi e Seduti
“Il tempo raffredda, il tempo chiarifica; nessuno stato

d’ animo si può mantenere del tutto inalterato nello scor-
rere delle ore”. Thomas Mann, La montagna Incan-
tata
“Erano invasati dalla paura di non aver tempo per tutto,

e non sapevano che aver tempo significa precisamente
non aver tempo per tutto”. Robert Musil, L’ Uomo sen-
za Qualità
“Il tempo che abbiamo quotidianamente a nostra dispo-

sizione è elastico: le passioni che sentiamo lo espandono,
quelle che ispiriamo lo contraggono; e l’ abitudine riem-
pie quello che rimane”. Marcel Proust, All’ Ombra del-
le Fanciulle in Fiore
“Mai mi sono assoggettato alle ore: le ore son fatte per

l’uomo, non l’ uomo per le ore”. Francois Rabelais, Gar-

gantua e Pantagruel
“Il tempo: ciò che l’ uomo è sempre intento a cercar di

ammazzare, ma che alla fine ammazza lui” Herbert Spen-
cer, Definizioni
“Il Tempo viaggia con diversa andatura a seconda delle

persone. Vi dirò io con chi il Tempo va all’ ambio, con chi
va al trotto, con chi al galoppo e con chi, infine, se ne re-
sta affatto immobile senza muovere un passo”. William
Shakespeare, Come vi Piace

IL CAMBIAMENTO:
“I cambiamenti non avvengono mai senza qualche in-

conveniente, anche quando si cambia dal male in bene”.
Richard Hooker, Dizionario della Lingua Inglese
“In coscienza, non so dire se mai situazione sarà miglio-

re quando cambierà; posso dire che deve cambiare se si
vuole che diventi migliore”.Georg Lichtenberg, Osser-
vazioni e Pensieri
“O Dio, dacci la serenità per accettare quello che non si

può cambiare, il coraggio di cambiare quello che è cam-
biato, e la saggezza per distinguere l’ uno dall’altro”. Rein-
hold Niebuhr, Preghiera
“Non riusciamo a cambiare le cose secondo il nostro

desiderio, ma gradualmente il nostro desiderio cambia
[…] Non abbiamo saputo superare l’ ostacolo come era-
vamo assolutamente decisi a fare, ma la vita ci ha condot-
ti di là da esso, aggirandolo, e se poi ci volgiamo a guarda-
re il lontano passato riusciamo appena a vederlo, tanto
impercettibile è diventato”. Marcel Proust, Albertine
Scomparsa
“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tut-

to cambi”. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gatto-
pardo
“Nulla è permanente tranne il mutamento”. Eraclito

di Efeso, Vite di Filosofi
“Tutto cambia, nulla muore”. Ovidio, Metamorfosi
“Lo ieri dell’ uomo non può mai somigliare al suo do-

mani; nulla può durare tranne la Mutabilità”. Percy Bysshe
Shelley, Mutability
Per il numero del giornale Sankalpa di questo trimestre

si richiedeva inoltre di trattare l’ argomento della metafo-
ra delle stagioni rispetto al cambiamento.
Ho pensato a questa poesia dell’ illuminato poeta ingle-

se John Keats:

Quattro stagioni colmano la misura dell’ anno
Se quattro stagioni colmano la misura dell’ anno, 
Quattro stagioni ha pure l’ animo dell’ uomo:
C’è la primavera sensuale, quando la chiara fantasia
Ogni bellezza accoglie con facile mano.
E l’ estate: ama allora l’ uomo ruminare 
Il dolce boccone del pensiero primaverile, 
Finché, digeritolo nell’ anima, tutto l’incorpora.
Placidi ormeggi e cale di tranquillità 
Conosce in Autunno, quando le ali stanche 
Ripiega strette, pago di contemplare,
Oziando, le nebbie, di lasciare la beltà
Passare inavvertita, come un rivo vicino.
E il suo inverno ha pure, di pallida deformazione:
Scorderebbe altrimenti la sua mortale.
Come avrete ben visto, ma anche come Vi avevo già

anticipato, di mio c’è ben poco in quest’ articolo, anzi Vi
dirò che c’è ancora meno: volevo infatti, a tal proposito
ringraziare i miei genitori che mi hanno procurato in bre-
ve tempo l’ opera omnia di John Keats e la nostra brava e
colta cuoca che mi ha gentilmente prestato la sua raccol-
ta di citazioni da cui ho attinto a piene mani.

Alessandro D.
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Il tempo è il peggior nemico dell’uomo perché ne occorre troppo per poter fare qualcosa di veramente valido e duratu-
ro. Gli anni corrono velocemente e se guardiamo indietro ci domandiamo:” com’è possibile? Sembra ieri! “. Il tempo non si
aspetta, il tempo passa in un lampo e a volte ci travolge e ci distrugge come fosse un uragano. Non fa distinzione, dal giova-
ne al vecchio, dall’ignorante allo scienziato, dal bello al brutto, dal santo al delinquente. Non abbiamo ancora capito quanto
sia bella la vita. Possiamo, perlomeno, controllare la nostra vita come vogliamo? I nostri errori, i nostri peccati e quelli degli
altri ci danno una mano a vederci più chiaro, poiché la vita non è un mistero da capire, ma è quella che abbiamo già scoper-
to e nessuno deve permettersi di prenderci in giro.
Quando si è giovani sembra che il tempo non passi mai; il nostro punto di arrivo appare lontanissimo.
Dobbiamo dire sì all’amore e no alla cattiveria.
Dobbiamo pensare e non pregare per cacciare il nemico chiamato “tempo”.
Sembra impossibile e invece gli anni vanno avanti e quando ci voltiamo indietro a guardare il passato, ci coglie un senso

di meraviglia. A volte non teniamo presente che potremmo morire in ogni momento e fin dal giorno della nostra nascita.
Noi siamo, quindi, gli assoluti padroni del nostro tempo se sappiamo condizionare gli avvenimenti a nostro favore. Sono

tante e tali le “cose” che dobbiamo imparare che non basta una vita intera per “specializzarci” in un unico settore d’attività.
Se guardo indietro nel tempo, posso ritenermi discretamente soddisfatto e provo anche un fastidio per aver troppo ge-

nerosamente dato, senza ricevere in cambio un adeguato compenso, non solo in senso economico. Nel campo del lavoro
indipendente, lavorando soprattutto per le mega multinazionali, non si è visti come persone, bensì come dei numeri e dei sog-
getti più o meno validi, che una volta adoperati e spremuti si buttano e vengono automaticamente emarginati. L’azienda do-
vrebbe essere come una famiglia nella quale ogni componente deve dare il meglio di sé, nel pieno senso del dovere e nei
confronti delle persone che lo circondano……e così si dovrebbe muovere anche la nostra società attuale: ognuno ha il pro-
prio obiettivo, ma ognuno dovrebbe seguire quelle che sono le sane e precise regole di un “progetto” in comune. 
In questo giornale ci viene proposto di riflettere principalmente sul significato del Natale.
Sono talmente tante le cose che si possono esprimere che anche un bimbo di appena 6 anni
sarebbe in grado di farlo; forse l’unica differenza è che il bimbo crede ancora a Babbo Natale….(spero che nessuno di lo-

ro legga il mio articolo!!!).
Descrivere il Natale lo si può fare anche cantando:”Evviva è Natale, tanti regali, tanti colori, tutti son più buoni, parenti e

amici, l’albero è il più bello, andiamo tutti a Messa, cenoni, festoni, petardi e fuochi, evviva, evviva!”
Le strade e gli ipermercati sono pieni di gente e si percepisce quella fretta nervosa che contraddistingue l’avvicinarsi del-

le festività. Leggi negli occhi delle persone. ”Ci tocca anche quest’anno, giuro che è l’ultima volta, l’anno prossimo si parte il
23 e tanti saluti”. Si devono comprare i regali per quella noiosa della suocera, per quel nipotino che si conosce appena, per
la cognata che non si vede quasi mai e non si sopporta: invece di gioia c’è un grande senso di costrizione. La festa del Nata-
le, insomma, avendo perso per molti il senso religioso, si è trasformata in una specie di piccolo inferno.
Ci si lamenta del Natale ma si corre a fare i regali, si comprano oggetti in fretta, inutili e a volte costosi. Cosa c’è di più

triste, infatti, che scartare un pacchetto e trovarci dentro una cosa che non ci appartiene per niente?
Ipocrisia, consumismo, puro business; negli ultimi anni il 20 Dicembre ci sono già i saldi.
Parlo di quello che ho sempre visto ma parlo soprattutto di quanta energia ho sprecato in 43 Natali: qui a Ca’ delle Ore

ho la possibilità di vivere il Natale nel suo pieno significato, senza distrazioni, donne, parenti e regali. Affrontare il Natale con
una buona “bottiglia” di umiltà è un’occasione che non capita molto spesso.
Negli ultimi Natali trascorsi con tutto il mio nucleo familiare, 15 per essere precisi, sono proprio i figli dei miei fratelli, i

miei nipoti, a darmi la sensazione del tempo. Posso ormai dire, con un certo orgoglio da zio, di averli visti nascere tutti, ma
la cosa che mi rattrista è che, con il passare degli anni, anch’io sono stato messo in seconda fila. Sono sempre stato il cocco-
lo, il più viziato, e quindi il primo a ricevere il regalo, il regalo più grande, il regalo più bello. Pian piano, con una certa nota di
sofferenza, mi sono ritrovato in un angolino, con un finto sorriso, un nodo alla gola e con un filo di speranza per quello che
mi sarebbe toccato come regalo in quell’anno… io adesso la chiamo “dipendenza emotiva”…..
Ho sempre festeggiato la notte di San Silvestro e, anche quest’anno, non verrò meno a questa abitudine. Mi sono sempre

piaciuti i botti, le urla, il fracasso, il “dovere” di divertirsi a tutti i costi. Preferisco, adesso, aver lasciato la mia città, Padova,
per venire in quest’Oasi di pace e vivere quest’attimo con estrema semplicità.
Un nuovo anno presuppone uno spirito nuovo, uno sguardo diverso; presuppone un progetto e la volontà di realizzarlo.

Se per caso prima del 2012 dovesse scivolare il nostro “sacco” di mano, cosa ne salterebbe fuori? Arroganza, insulti, false pa-
role e false promesse, mancanza di rispetto, oltre al fatto di distruggere qualsiasi cosa di nuovo e positivo compaia all’oriz-
zonte. Personalmente io detesto la parola “gente”, al suo posto preferisco usare il termine “persona”. Conosco, e vedo in-
torno a me, un mondo sempre più pieno di persone umiliate, imbarazzate, stufe di vivere. È a queste persone, è a me stes-
so, che penserò allo scoccare della mezzanotte. E tutto dipenderà dal fatto che finalmente avrò saputo immaginare un fu-
turo diverso e, mettendolo in pratica prima di tutto nella mia vita, sarò stato capace di farlo diventare presente.
È molto difficile abbandonare l’immagine che si siamo fatti di noi stessi: l’abbiamo costruita in tanto tempo, con tanta fa-

tica; ci siamo affezionati, è grazie a lei che restiamo ancorati alla “nostra realtà”. Eppure, ai primi segni di disagio, bisogna fa-
re proprio questo: iniziare a smantellare, togliere pezzo dopo pezzo, fino a trovare il difetto.
Sono sempre più convinto che uno strumento utile ci venga offerto dalla natura, perché la natura parla un unico straordi-

nario linguaggio, quello della rinascita. E la rinascita non riguarda solo i fili d’erba, i bulbi o la linfa che scorre nei rami.
La rinascita riguarda anche i nostri cuori: rinascere, essere disponibili a ricostruirsi diversamente, vuol dire costruire un

tempo e un luogo dove attuare la speranza.
Speranza significa forza di rinnovare il mondo. È l’atteggiamento di colui che, mentre gli gravano le tribolazioni sulle spal-

le, non lascia spegnere la luce che lo guida (Don Tonino Bello) 
Buon Natale a tutta la mia famiglia… buon Natale Francy…

Davide M.
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Mentre sto scrivendo queste parole mancano quasi 2 mesi a Natale 2011.
Questo sarà il mio primo Natale in comunità. Involontariamente i pensieri van-
no ai Natali passati, trascorsi a casa con la mia famiglia. Mi ricordo che mia mam-
ma inizia a cucinare già alla vigilia e al pranzo di Natale la tavola è talmente piena
di cibo di tutti i tipi che quasi non ci stanno posate e bicchieri! Purtroppo gli ulti-
mi 4 – 5 Natali non li ho passati con lo spirito che questa festa dovrebbe infonde-
re in ognuno di noi ma, anzi, l’unico pensiero che mi frullava nella testa era esclu-
sivamente rivolto alle sostanziose mance che mi sarebbero arrivate. Mance che
ovviamente sarebbero andate spese fino all’ultimo centesimo in droga, per la
somma gioia dei miei pushers, che in queste occasioni festive solo tra me e i miei
amici facevano su una valanga di soldi campando sulla nostra pelle, e noi li rin-
graziavamo pure. Ora a distanza di un anno dall’ultimo Natale “drogato” mi guar-
do indietro e non riesco ancora a credere di essere stato così stupido da ridur-
mi in quello stato. Penso che la scelta di venire in comunità sia stata la cosa più
saggia che abbia mai fatto nella mia vita. Rivolgo un appello a tutti i consumatori
di droga che sono stufi di quella vita: se vedete che da soli non ce la fate o che
ce la fate ma poi ci ricascate fatevi aiutare! Il percorso in comunità è rivolto a tut-
te quelle persone che come me cercano un cambiamento della loro vita. Ma un
cambiamento che non può essere un semplice aggiustamento, ma una vera e
propria rinascita, sia nel corpo che nella mente. Per 5 anni sono stato un consu-
matore di eroina e in quel periodo ci sono stati dei momenti in cui addirittura mi
vantavo della vita che facevo e immaginavo di invecchiare felicemente con la sta-
gnola in mano, fino alla fine dei miei giorni. La verità è che il gioco non vale la can-
dela. La vita del drogato, se di vita si può parlare, è destinata a fallire dolorosa-
mente e per fortuna per me l’ho capito prima che fosse troppo tardi. Se si vuo-
le tornare a vivere bisogna aspettarsi di soffrire e molte volte saremo tentati a
tornare sui nostri passi alla nostra vecchia vita e a quel punto saranno solo le no-
stre motivazioni che ci faranno resistere. Il cambiamento avverrà solo quando
troveremo dentro di noi dei veri motivi per cui valga la pena di smettere. Sarà
una banalità ma voglio comunque dire che solo adesso che non uso più droga
mi sento veramente libero, come se mi avessero tolto un peso enorme che mi
opprimeva e potessi respirare di nuovo a pieni polmoni. La sensazione di benes-
sere e pace che questa nuova vita riesce a darmi è per me l’unica cosa veramen-
te “stupefacente”.
W la vita e buon Natale a tutti! Ciao!

Michele Z.

L'Associazione Sankalpa e

la Comunità Ca’ delle Or
e 

augurano un vero 

e Buon Natale 

a tutti i soci, volon
tari, 

sostenitori e amici.



LA REALTÀ E GLI OCCHI
EDUCATI A GUARDARLA 

da Peschiera, Padre Angelo Visentin

Una delle cose curiose che si leggono quando ven-
gono presentate le “piramidi d’Egitto” è questa: Sono
stati trovati dei semi “vecchi” di migliaia di anni, den-
tro le piramidi esplorate. Una volta posti su terreno
umido, questi sono germogliati, cresciuti, fioriti e han-
no portato frutto … Se fossero rimasti “lì”, tutta la lo-
ro potenzialità sarebbe rimasta “ferma”, “bloccata” .
Penso che il cambiamento di situazione, faccia germo-
gliare, crescere e fiorire molti “semi” che giacciono
“abbandonati” dentro di noi. Proviamo qualche volta a
darci uno scossone, una mossa per vedere se qualche
“talento” emerge fino a sorprenderci, a stupirci … Che
cosa è la nostra vita, il nostro “crescere” se non un con-
tinuo cambiamento, un continuo adattarsi a situazioni
nuove, una continua provocazione che chiede una ri-
sposta, una evoluzione, un nuovo desiderio, una sco-
perta ? A molti ragazzi che non riescono bene a scuo-
la, accade che cambiando istituto, ricevono nuovi sti-
moli e riescono bene. 
Un cambiamento quando è provocato dalla violen-

za si chiama “rivoluzione”, quando avviene program-
mato, accolto, naturale … si chiama “evoluzione”. In
ogni caso, sia la rivoluzione come la evoluzione è cam-
biamento. 
Posso chiedermi: “Cosa resta quando tutto crolla”?

Spetta a ciascuno di noi “vedere” la realtà come “po-
sitiva”, come qualcosa che “esiste”. Quando tutto crol-
la, c’è qualcosa che permane: la realtà e gli occhi edu-
cati a guardarla. Tutto ciò che esiste c’è perché il Mi-
stero ha permesso che accadesse, esso provoca e met-
te in moto la persona, rappresenta un invito al cambia-
mento, un’occasione di un passo verso il proprio de-
stino … In quanto c’è, la realtà è provocazione, e quin-
di occasione di risveglio dell’io dal suo torpore .
Quante testimonianze ci sono, di persone per le qua-

li le difficoltà sono diventate occasioni di cambiamen-
to! Ciò che è successo è stato misterioso tramite per
una ripresa del proprio io e per una comprensione più
profonda della natura, della realtà che si pensava di co-
noscere a sufficienza.
La realtà è positiva per il “Mistero” che la abita. La

Verità è dinamica, non la si può bloccare o definire. La
verità è la vita con tutti i suoi problemi, con tutte le sue
gioie dolori fatiche e speranze … È questo movimen-
to, questo cambiamento, questo continuo dinamismo
che mi fa vivere … 
Voglio pensare che ci sia una “CALAMITA” che atti-

ra, orienta, muove, ordina tutto l’Universo, del quale
anche la nostra persona fa parte … Qualcuno lo chia-
ma “punto Omega”...
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Una piccola isola irlandese, Bere Island, ha accolto un
magnifico ritiro tenuto da Padre Laurence Freeman, di-
rettore della Comunità Internazionale di Meditazione Cris-
tiana, fondata nel 1991 sulla base dell’insegnamento del
monaco benedettino John Main (1926-1982). Poche case,
pochi abitanti e qualche pecora, un tipo di vita essenziale,
forse perduta: la giusta cornice per una pratica che è nel-
la sua essenza SEMPLICE, come se anche quel luogo
avesse voluto invitarci a semplificare le nostre emozioni
e le nostre menti [Freeman, Gesù, il Maestro interiore].
Gesù ha insegnato la contemplazione, la preghiera del
Cuore, e questo tipo di preghiera è rifiorita nel IV secolo
tra i Padri (Abba) e le Madri (Amma) del deserto dell’E-
gitto e della Palestina che avevano deciso di fondare la loro
vita sull’esempio di Gesù abbandonando un mondo “di
compromessi, di convenienza e di tiepida spiritualità”
[Freeman, First Sight; H. J.M. Nowen, Aforismi dei Padri
del Deserto]. Il monaco Giovanni Cassiano (ca. 360 – 435)
raccolse i loro insegnamenti e fu grazie a lui che J. Main
potè riscoprire quella tradizione rendendola poi accessibile
a tutti. Ma questa pratica è stata recuperata anche da in-
numerevoli altri mistici cristiani nel passato fino ad oggi
[Freeman, Ib.]. E questo è stato il caso anche dei primi
monaci celtici in Irlanda (IV sec.): anche per loro la vita era
divisa tra la cella e la comunità, lo “skete”, una forma di

“solitudine-in-comunità”[Freeman]. La cella per loro, come
per noi, è un luogo di solitudine per conoscere se stessi, un
luogo che bisogna imparare ad amare, a cui si è ancorati ma
anche veicolo che ci permette di viaggiare come pellegri-
ni nel mondo ben consapevoli, però, che la destinazione
finale è da ricercare in noi stessi [Freeman]. 
I cambiamenti esterni nella vita spesso arrivano in mo-

do inaspettato, a volte cogliendoci impreparati. Ma quan-
to più difficile è ammetere che siamo noi a dover cam-
biare e che è inutile far ricadere su altri colpe, giudizi,
critiche. Eppure la filastrocca ormai la conosciamo: “non
possiamo cambiare gli altri ma solo noi stessi”. Rohr ri-
corda che “il “cambiamento avviene quando qualcosa di
vecchio muore e qualcosa di nuovo inizia”. Ma “il puro
cambiamento può essere o non essere accompagnato da
una trasformazione interiore” e se questa non avviene noi
non cresciamo. La verità è che “il cambiamento è qual-
cosa che l’ego odia più di ogni altra”, lo combatte, lo evi-
ta e nega la necessità o il vantaggio di ogni reale trasfor-
mazione, per questo la vera crescita spirituale è così rara
e il Vangelo così difficile da ascoltare: “l’ego preferisce lo sta-
tus quo, perfino quando questo ci uccide” [R. Rohr, Rad-
ical Grace: Daily Meditations]. 
Padre Laurence ci ha spiegato che in quei giorni di ri-

tiro anche noi avremmo vissuto come i primi Cristiani, tra
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Sankalpa ASCOLTARE IL SILENZIO 
da Dublino, Susanna Facci 
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la nostra cella e la vita in comunità, con l’aiuto di varie “at-
tività”: la meditazione cristiana innanzitutto, ma anche la
meditazione “camminando”, ogni giorno sempre più pro-
fonda, o la scrittura di Haiku, brevissimi componimenti
poetici giapponesi volti ad esprimere le nostre sensazioni,
ed infine le lunghe passeggiate su quell’isola. 
Il mondo di oggi ci richiede continue “prestazioni” e la

meditazione cristiana, invece, ci ricorda che non dovrem-
mo preoccuparci solo di FARE ma ancor più di ESSERE:
non dovremmo essere solo Marta (azione) ma anche Maria
(contemplazione), senza che una prevalga sull’altra. E se
è vero che è “proprio grazie all’aiuto di Marta che Maria
viene lodata” [Nowen, Ib.], è pur vero che spesso i nostri
affanni hanno la meglio, tutti cadiamo nel tranello, tralas-
ciando di curare “la parte migliore” [Cfr. Lc 10, 38-42]. E
senza mezzi termini Padre Laurence ci mette in guardia: “se
trascuriamo Maria la nostra vita inevitabilmente cade a
pezzi! A volte non sappiamo nemmeno bene cosa chiedere
con la nostra preghiera, oppure chiediamo le cose sbagli-
ate, ed è solo lo Spirito che può venirci in aiuto [Romani,
8,26]: “questa è la chiave per comprendere il significato
reale della preghiera Cristiana” [Freeman, Your Daily Prac-
tice]. La preghiera – spiega Padre Laurence – è come una
ruota al cui centro vi è il Silenzio: lo scopo di una ruota è
di far muovere un carro, la nostra vita. I raggi della ruota
rappresentano le differenti forme di preghiera che noi
scegliamo in momenti diversi a seconda di come ci senti-
amo. Ma tutti questi raggi si muovono solo se al centro vi
è il Silenzio, la Preghiera di Gesù, la preghiera del Cuore
[Ib.], come è pur vero che la ruota per poter girare deve
essere ben aderente alla terra, ovvero “la grazia agisce
sulla nostra umanità”, ma anche che ci deve essere un
tempo e un luogo reale per la preghiera nella nostra quo-
tidianità [Ib.]. Dare spazio al Silenzio nella nostra
preghiera non significa quindi mettere da
parte le altre forme di preghiera, quan-
to piuttosto migliorarne la qualità. E
Padre Laurence spiega che la prati-

ca del Silenzio migliora anche la lettura delle Scritture per
scoprire che “non siamo noi che leggiamo le Scritture ma
che sono Queste che ci leggono”.
Ogni giorno possiamo ritornare alla nostra cella per as-

coltare cosa Lui abbia da dirci, senza presentargli la solita
“lista della spesa” delle nostre richieste impossibili perchè
tanto “Dio sa già di cosa abbiamo bisogno” [Freeman,
Mt.6, 8]. Gli ingredienti sono estremamente semplici ma
per noi, sempre così complicati, difficili da applicare. A
meno che non siate come bambini…[Mc 10,13-16]. Ecco,
“La meditazione ci semplifica permettendo di portare la
nostra attenzione allo Spirito di Gesù dentro di noi. Il mo-
do è assolutamente semplice” [J. Main, Essential Writings].
Difficile, lo sappiamo, è mettere a tacere il brusio della
nostra mente. A un fratello che se ne lamentava, Abba
Poemen rispose: “Se non riesci ad afferrare il vento, allo-
ra non puoi nemmeno impedire ai pensieri di entrare. Ciò
che dovresti fare, invece, è mantenerti saldo contro di es-
si [Nowen, Ib]”. Ci aiuta la recitazione interiore di un
Mantra, un’invocazione sacra, ma anche il meditare con
altre persone, la Comunità, è fondamentale: al ritiro ab-
biamo meditato assieme per ore con naturalezza per ac-
corgerci che in quel Silenzio tra di noi avveniva una comu-
nicazione diversa, speciale, un’armonia mai provata pri-
ma. 
La nostra vita rispecchia il nostro modo di pregare, ricor-

da Padre Laurence. La meditazione cristiana è il mezzo
che gradualmente ci permette di TRASFORMARE le nos-
tre vite perchè fa in modo che lo Spirito agisca nel pro-
fondo, là dove la nostra mente e il nostro ego finalmente
non possono interferire: Farò entrare in voi il mio Spirito
e rivivrete [Ez 37, 14]. Non si può parlare della medi-
tazione cristiana, si puó solo farne esperienza rimanendo
in silenzio, immobili, recitando il nostro mantra: “Siate
umili e semplici nel pronunciarlo (…) il dono del puro
silenzio è un dono assoluto” [Main Ib.]. Iniziate e
terminate la giornata con la preghiera del cuore
[Mess. Medj. del 25/07/2011]. ...D
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Il mio bagno è microscopico e, che lo voglia o no, la
prima cosa che vedo al mattino è il mio riflesso nello
specchio così, a volte, lo guardo e mi dico:” Ma chi è
quella lì?” perché, se chiudo gli occhi io non sono quel-
la, sono la ragazza dai capelli lunghi e gli occhi grandi,
l’anima è sempre così; ragazza. Ma poi li riapro e quel-
la ruga in più, che mi domando come si sia formata
tentando di capire quale smorfia l’abbia prodotta, è me,
è la mia storia.
Fotogrammi di una vita, ricordi di volti che sono io e

che non sono più, una bambina che mi fa tenerezza co-
me se fosse mia figlia e che chiamo “me”, ma che io più
non sono.
Forse basta guardarsi cambiare nello specchio per ca-

pire che tutto cambia, che tutto si evolve e che il voler ri-
manere aggrappati a qualcosa, a una forma, a uno stato,
a un lavoro, a ciò che si possiede è una pia e dolorosa illu-
sione.
Essere disposti a cambiare in un mondo che ti dice che

tutto deve essere eternamente giovane, eternamente di
successo, perennemente vincente, perciò assurdamente
immobile, è andare contro la corrente di un fiume che co-
sì stagna, tradendo la sua stessa natura. Pare un assurdo,
ma voler essere parte del fiume che scorre fiducioso, mu-
tando forma, scivolando sui sassi, lanciandosi giù nelle ca-
scate è un mettere un argine a ciò che stagna per, poi, ri-
prendere la corsa verso l’ignoto come è la Storia e le sto-
rie delle nostre piccole vite.
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NADA TE TURBE…TODO SE PASA
da Assisi, Angela Seracchioli
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Tempo di incertezza, personale e globale, ma quanti ne ha vissuti la storia
umana, quanti imperi sono crollati, quanti potenti sono finiti miseramente!
L’altro giorno leggevo della morte di Innocenzo III Papa potente; lui fu quel-
lo della orrenda Crociata contro cristiani che non accettavano il potere pa-
pale, il massacro dei Catari. Sempre quello che, forse a malincuore e per
interesse, come poteva arginare il nuovo che si stava formando? Approvò
la mini-regola, le quattro frasi in croce dal Vangelo di quegli straccioni che ave-
vano a capo Francesco. Lui che faceva tremare gli imperatori morì a Peru-
gia e, di notte, dei ladri spogliarono dei suoi ori il corpo lasciato abbando-
nato in una cripta, quello che di lui rimaneva era solo un misero corpo oltrag-
giato e, poi, il suo ricordo nei libri di storia.
Così quella ruga in più non è un oltraggio a quella che sono, l’anima è gio-

vane e continua a danzare, a fare, a credere. Non si ferma, va con il fiume
della vita facendo la sua parte di fiduciosa goccia. La ruga in più è la sua sto-
ria, ha racchiusi nella sua piega tutti i giorni di una vita dove la vera giovi-
nezza, che è eterna, non muta, proprio perché lei, accettando quel cambia-
mento di apparenza, non accetta nemmeno la morte come fine. Va oltre,
cambia di stato, fluisce sempre danzando con gli Universi e le Galassie, che
mai si arrestano e mai si arrendono nel loro continuo mutare.
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IL GIORNALE 
VIVE SOLO CON
IL TUO AIUTO!

Nulla ti turbi,

nulla ti spaventi;

tutto passa,

Dio non cambia;

la pazienza ottiene
 tutto;

chi possiede Dio,

non manca di nulla.

Solo Dio basta.
Teresa D’Avila
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In questi giorni sento dichiarazioni importanti da parte di uomini au-
torevoli, leggo lettere drammatiche scritte da persone detenute, che
fino a ieri erano riferimenti certi per l’intero paese. Uomini di coman-
do e di strategia politica incappano negli errori propri, nelle malefatte
agite alle spalle, nei ripieghi del denaro che non fa prigionieri, scivola-
no dentro una cella dove rasentano la follia di una giustizia in solitudine,
una legalità presa per il bavero, una equità che veste i panni del clown. 
Terribile e disperato l’urlo che si alza da quelle righe scritte in affan-

no, che ora fanno i conti con ciò che in carcere accade, ma che pure
ieri era all’ordine del giorno, senza morso allo stomaco, senza un mo-
to di consapevole disgusto civico. 
Qualcuno si sente in diritto di ridere e gioire del dramma di un ono-

revole caduto in disgrazia, invece è un liscio e busso che non assolve
alcuno, che non fa scomparire la carenza di spazi, di materiali didattici
e di mezzi, di attività trattamentali degne di questo nome, la dispe-
rante necessità di impiegare la volontà umana per riuscire diversa-
mente dal passato. 
Il carcere è materia estremamente sdrucciolevole, addirittu-
ra ingannevole, ma quale pena, quale percorso occorre con-
segnare, quale significato, quale insegnamento fare scaturire
da una carcerazione che riguarda tutti, vittime e carnefici,
innocenti e colpevoli, perseguitati e furbi di vecchio e nuo-
vo conio.
È forse sufficiente buttarla nel ridicolo, costruendo ab-
bellimenti dialettici, nelle parole di qualche ex potente fi-
nito in galera, che riconosce la barbarie penitenziaria ita-
liana, le tumefazioni alla dignità di ciascuno, ben sapen-
do che quando la dignità è trucidata, la stessa umanità
scompare, non resta che l’indifferenza a fare da sepol-
cro.
Non è limitativo ovviare a questa illegalità istituzionale,

a questa ingiustizia statuale, attraverso la domanda fatidi-
ca: ma tu dov’eri quando urlavamo di una prigione irrap-
presentabile almeno quanto il reato commesso. 
Tu dov’eri quando altri parlamentari girovagavano per le

prigioni della penisola, denunciando lo stato di abbandono, di
violenza, la disperazione dei restanti neuroni ingabbiati tra le si-
napsi del cervello, oramai in balia della follia. 
Ti sei mai chiesto quanti suicidi quest’anno hanno sancito l’ede-

ma della violenza dentro un carcere, quanta morte quest’anno ha ali-
mentato l’illiceità di un girone dantesco camuffato da percorso di ripa-
razione e riconciliazione.
Della vera emergenza interpretata male, in questo recinto chiuso

NON AUGURO QUESTO CARCERE
NEPPURE AL MIO PEGGIORE NEMICO
da Pavia, Vincenzo Andraous
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per il mantenimento dell’ordine e la sicurezza, ma irriguar-
doso e soprattutto antitetico a quel rispetto richiesto e
auspicato per ogni persona umana, libera o detenuta che
sia.
Un carcere popolato di diseredati da ogni possibile ere-

dità valoriale, del valore insito in ogni cittadino, dove ora
“fanno vasche” pure gli uomini di vertice, eppure quante
volte si è consigliata maggiore prudenza e attenzione, per-
ché in carcere potrebbe finirci chiunque, perfino chi oggi
si sente impunito per vocazione e chi invece innocente lo
è per davvero.
Chissà se almeno adesso le parole pronunciate da un

grande Direttore di prigione: “ il carcere dovrebbe arre-
trare nella sua voglia di dominare, controllare, punire, e
mettere al centro della propria filosofia di vita la persona,
diventando un’istituzione di servizio”, saranno ben di più del
solito scatto in piedi, finalmente materia importante per
un preciso interesse collettivo. 



Sankalpa

30

La cocaina e l’alcol, la droga e i rituali, i totem che non
sono mai scalfiti dalle conseguenze, dai dazi che verran-
no pagati, perché i conti prima o poi richiedono di essere
saldati. 
Ragazzi griffati e giovani con firme di rincalzo, stanno in

piedi a guardare il mondo che passa, e improvvisamente
franano sul pavimento per non essersi accorti di quanto
è andato perduto.
Forse la violenza non è davvero connessa con l’uso del-

le sostanze, forse le droghe non sono ree confesse delle
disperazioni che costruiscono, forse l’uso e abuso delle

sostanze è un problema di seconda fascia. 
Ci vuole più coerenza e coraggio per ri-
pudiare i troppi “forse” spalmati sul ter-
reno come trappole mortali, quando si
tratta di giovanissimi, di uomini, di per-
sone, destinate a diventare dramma-
ticamente delle “cose”.
Stiamo parlando di una società
del diritto alla vita, basata sulla le-
galità e sulla sua democratica ac-
cettazione delle regole, ma non-
ostante questo invito al rispetto
di se stessi e degli altri, c’è un ru-
more persistente in sottofondo,
che induce a portare avanti le te-
si che vorrebbero le droghe su-
gli scaffali del supermercato, o
ben risposte nelle tasche di chi
non ha capacità di scelta, anche
di chi scelte non ha mai avuto.
Sarebbe sufficiente riprendere

in mano poche ma chiare rego-
le, una su tutte, e cioè che la li-
bertà non vende in piazza la pro-
pria mercanzia, ma fa della giusti-
zia uno stile di vita che non abbiso-
gna di eccessi, né timori riveren-

ziali per chicchessia.
Città grandi e piccole, paesi e periferie, hanno in casa

quesiti complessi, che investono i più giovani, i quali non
posseggono la misura che intercorre tra i diritti e i dove-
ri, tra un sogno da rincorrere e una speranza che non ab-
bandonerà mai gli uomini che diventeranno. 
Quando i ragazzi stanno piantati al vicolo cieco, è inizio

di una sofferenza, il frutto di una comoda cecità del cuo-
re, degli occhi, una irresponsabilità a non volere sapere e
vedere il mondo interiore di chi si ostina a mantenere le
scarpe slacciate, ma anche di chi non fa nulla per prende-
re in mano la situazione.
Cocaina e affanno che avanza con le sembianze di una

stanchezza di vivere, ma nutrire questa sensazione a me-
no di vent’anni non è solamente una bestemmia indicibi-
le, è di più, una resa che ha domicilio ben preciso, seppu-
re forte è il tentativo di mimetizzarsi, di inabissarsi nei tan-
ti problemi che ognuno ha e porta nella propria casa, ep-
pure la responsabilità non è mai una giustificazione, una
attenuante, una assoluzione scontata.
Studi e ricerche vorrebbero significare che droga e vio-

lenza non è binomio inscindibile, le due dimensioni del dis-
valore non sono compagni di viaggio, eppure dall’incon-
tro e dalla cerimonia di iniziazione cui spesso i giovani so-
no soggetti, accade che lo spazio conquistato divenga un
ring, un’arena dove sfogare frustrazioni e regole inventa-
te, decalogo non disponibile ad accettare titubanze o insu-
bordinazioni.
Ai vuoti familiari, alle assenze di dialogo, alle incapacità

del parlare e farsi comprendere, fanno supplenza gli at-
teggiamenti della forza che fa prepotenza, perfino il mito
della bellezza non riesce più a coprire gli ammanchi esi-
stenziali.
Ora e non domani è il momento per tentare di fare na-

scere uno stare insieme diverso, in cui si parla e non si gri-
da, in cui si ascolta e non si sparano sempre più grosse per
fare rumore, e qualche volta si pensa al bene da fare at-
traverso il proprio comportamento. 

LA RESPONSABILITÀ DEL FALLIMENTO
Dalla Casa Del Giovane di Pavia, Vincenzo Andraous
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Il Monte del Cattivo Consiglio 

di Amos Oz

Ed. Feltrinelli pag.231 euro 17,00 

Prendiamo lo spunto dell’ultimo
libro di Oz, anche se in realtà il suo
capolavoro, che consigliamo di leg-
gere, è Una storia di amore e di te-
nebra. La vera protagonista dell’ul-
timo romanzo dello scrittore israelia-
no romanzo è Gerusalemme, la cit-
tà dalle bianche pietre così cara an-
che a tutti i cristiani poiché lì, con la
passione di Cristo, ebbe inizio la no-
stra religione. È la vigilia di quel fati-
dico 1948, quando l’ONU decide la
creazione dello Stato d’Israele. La
spartizione del territorio, accettata

dagli ebrei e rifiutata dagli ara-bi, provoca l’immediata in-
vasione del piccolo stato appena nato, da parte degli eser-
citi di cinque nazioni arabe. Un’atmosfera tutta particola-
re anima la città ebraica prima del ‘48, un’ansia
diffusa, un’attesa di qualcosa di ignoto ma già te-
muto. Tre sono i racconti che compongono “Il
monte del cattivo consiglio”; a fare da trait d’u-
nion è un bambino che vive quelle giornate e il
racconto è filtrato dai suoi occhi e dalla sua vo-
ce. Nel primo racconto, che dà il titolo al libro,
l’autore parla della sua famiglia: il padre molto se-
rio e la bella mamma che ha sempre mal di testa
e sappiamo che poi realmente si suiciderà, anche
se qui scompare nella notte leggera come la stoffa del suo
abito azzurro. Ha ballato tutta la notte con l’ammiraglio
inglese; forse rappresenta un nemico come lo sarà la mor-
te?
Nel secondo racconto intitolato “Il signor Levi”, il picco-

lo Uri descrive la vita del suo quartiere. Protagonisti so-
no il vecchio poeta Nehamkin,”rotondo e sbiadito, mor-
bido come un orsetto di pezza”, il suo unico figlio Efraim,
elettricista e ideologo e molti altri ancora. Uri sente che
qualcosa sta per succedere e vorrebbe con-tribuire alme-
no a cacciare gli inglesi, non può giocare come gli altri ra-
gazzi della sua età. Lui “sa” che sta vivendo un tempo pie-
no di attesa.
“Nostalgia” è il titolo dell’ultima parte e si compone di

lettere scritte dal dottor Emanuel Nussbam a Mina, una
donna da lui molto amata. Oltre a parlare dei suoi stati
d’animo di persona gravemente malata, le descrive le gior-
nate piene di malinconia, ma permeate dall’ideale di giusti-

zia e libertà e della speranza di pace “per quella città di
esuli sulla soglia del deserto”.

Biografia

Amos Oz, scrittore e saggista israeliano, è nato a Ge-
ru-salemme il 4 maggio 1939. È anche giornalista e do-
cente di letteratura all’università Ben Gurion del Negev.
Il padre, un lituano di Vilnius, aveva studiato Storia e Let-
teratura e a Gerusalemme era bibliotecario e scritto-re.
La madre Fania si suicidò quando Amos aveva 12 anni e
poi, nel suo romanzo autobiografico “Una storia d’amore
e di tenebra” avrebbe rielaborato il dolore per il tragico
evento. A 15 anni Amos andò a vivere in un kibbutz e cam-
biò il cognome Klauser in Oz, che significa “Forza”. Lì ini-
ziò la sua attività di scrittore e vi rimase fino al 1986, anche
con la moglie e un figlio.
Ha prestato servizio nelle Forze di Difesa Israeliane

e ha combattuto ai confini con la Siria, nella Guerra dei
sei giorni e durante la guerra del Kippur (1973) era sul-

le alture del Golan. 
Oz ha studiato filosofia e letteratura ebrai-

ca all’Università ebraica di Gerusalemme. Il
suo primo ro-manzo è stato pubblicato nel
1966, la prima raccolta di racconti nel 1965
e da allora ha scritto in media un libro al-
l’anno. Oz inoltre pubblica regolarmente
saggi di politica, letteratura e sulla pace. È
uno degli intellettuali più influenti e stimati
di Israele ed è stato uno dei primi a sostene-

re la soluzione dei due Stati per il conflitto arabo-israelia-
no. Adesso vive ad Arad, sul bordo del deserto, ma è sem-
pre di Gerusalemme che parla, la città sognata da tutti gli
ebrei della diaspora.

Bibliografia
Terre dello sciacallo (1965)
Altrove forse   (1966)
Davanti alla morte (1971)
La Collina del Cattivo Consiglio (1976)

appena tradotto 
Una pace perfetta (1982)
Lo stesso mare (1999)
Una storia d’amore e di tenebra (2002) 
La vita fa rima con la morte (2008)
Scene di vita nel villaggio (2010)
Questi sono soltanto alcuni titoli ai quali si aggiungono

saggi e racconti. 31
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LE OPERE E 
GLI AUTORI
A cura di Paola Cremonese



IL CAMBIAMENTO (NEL TEMPO)
Di Laura Fiorentin

Tanti sono i cambiamenti che possono avve-
nire nel corso della vita di ognuno di noi. Dal
cambiamento legato alla crescita fisica, al cambia-
mento legato al vivere esperienze nuove che
formano il carattere che liberano pensieri e ci
fanno scoprire noi stessi e gli altri.
Il cambiamento è importante nella vita di ogni

creatura umana. Non sempre è semplice affron-
tare un cambiamento perché si porta dietro ne-
gatività e positività, non necessariamente in mi-
sura uguale. Ma il bagaglio che ci portiamo dai
cambiamenti è un bagaglio di fortezza che ci ren-
de unici, portatori di certezze oppure di lotte,
di sconfitte ma anche di “rialzate” polverose e
faticose.
Una metafora molto bella che mi viene in

mente riguardo al cambiamento è l’alternarsi
delle stagioni. Questo può essere inteso come
il processo di cambiamento nelle diverse stagio-

ni della vita, ma anche l’alternarsi ininterrotto
dell’inverno, della primavera, dell’estate, dell’au-
tunno.
Ogni stagione ha le sue caratteristiche e non

sarà mai uguale alla stagione dell’anno prima.
Tutto è mutabile, niente rimane per sempre.
Ogni giorno vissuto si porta via il passato, fa vi-
vere il presente, fa sognare il futuro.
In questo ciclo che come una ruota, gira e co-

struisce la vita, il nostro tempo si consuma, muo-
ve gli eventi, i nostri sentimenti, i nostri cambia-
menti. Si aggiustano i comportamenti, si aggiusta-
no i pensieri, si aggiustano strade, interrotte, de-
viate, distrutte, perdute e poi riconquistate, per-
ché il cambiamento ci possa rendere uomini e
donne portatori di diverse visioni della vita da
condividere con gli altri, sempre nel nome di
un’unica forza chiamata speranza di un avveni-
re più vivo e migliore.
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