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editoriale

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

REPETITA
IUVANT

“LE COSE RIPETUTE
GIOVANO”

LA VERITÀ
VI FARÀ LIbERI

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

di Padre Ireneo
Acquerello di Antonia Bortoloso

L

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

a Verità vi farà liberi… Su questo non ho dubbi perché
anch’io ho cercato per anni la libertà su tante e per
tante strade ma non è stato il classico vagabondare seminando solo confusione e sofferenze… con i capelli grigi
e disincantato vivo ora la mia “follia” di uomo-cristianofrancescano-sacerdote libero e in libertà… pagando il prezzo
di questo praticamente ogni giorno!
Il problema della LIBERTÀ ruota dentro la VERITÀ.
Oggi, ma anche ieri, troviamo chi sostiene che, in fondo, la
verità ha molte facce e cerca di adattare la verità alle proprie
scelte, sicché la libertà che si sperimenta è soggettiva, parziale,
praticamente relativa e fonte del relativismo e di tutti gli altri
–ismi che l’uomo si è inventato per fare ciò che gli comoda.
Ora la Verità un giorno è stata proclamata a tutti ed è
ben chiara: “Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini”. E qui non è che si voglia
condannare la Legge, ma il legalismo, la falsità, l’ipocrisia.
È al cuore dell’uomo, è all’essenziale che va il discorso. Certo
il Vangelo non è comodo quando lo si prende sul serio. Qui
è vietata assolutamente l’ipocrisia; non si può accettare solo
ciò che ci fa comodo e che ci piace e allo stesso tempo rifiutare quello che richiede impegno e fatica. I comandi evangelici sono irrinunciabili per un percorso verso la VERA
LIBERTÀ.
Oggi molte persone cercano nei libri antiche saggezze
a conforto e sostegno delle proprie tesi (guarda caso, però,
Bibbia e Vangelo vengono snobbati, perché lì si chiaro,
molto chiaro!...) saltellando da una parte all’altra, riducendo

e adattando ai propri convincimenti pensieri e concetti di
grande valore.
Nella BIBBIA è scritto a chiare note: “…non aggiungete
e non togliete nulla ai comandamenti…”; e ancora: “ siate
di quelli che mettono in pratica e non solo ascoltatori, illudendo voi stessi…”.
Se vogliamo veramente vivere da UOMINI LIBERI
dobbiamo fare delle scelte chiare passando dal mondo delle
apparenze in cui viviamo, dalle maschere che indossiamo…
al mondo della verità. Se non vogliamo essere degli ipocriti,
schiavi del “tanto così fan tutti” e quindi impostori, è bene
concludere i nostri vagabondaggi a oriente e occidente che
facciamo per trovare conferma ai nostri piccoli pensieri di
comodo e per giustificare le nostre “voglie”.
Vogliamo, sì: ma vogliamo ciò che è da sempre Vero,
Giusto, Amorevole che QUALCUNO 2000 anni fa ha dimostrato con la vita e insegnato perché FINALMENTE
io, tu, noi, tutti gli uomini e tutte le donne di tutti i tempi
possano essere felici perché liberi una volta per tutte…
SANKALPA è nata per questo e io credo anche oggi
che questo messaggio di speranza e di futuro migliore passi
attraverso il FARE VERITÀ.
“…i peccati saranno perdonati…” Qui, a furia di pensare
al male e di trovare giustificazioni ipocrite a destra e a manca,
abbiamo dimenticato l’originale e originaria bontà dell’uomo…
Investiamo su questa, programmando un coraggioso
RINNOVAMENTO delle coscienze e ritornerà il SORRISO.

SANKALPA
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La LIbERTÀ di lasciare LIbERI

a cura della Redazione

Preghiera di Papa Francesco
Signore Gesù, dammi un cuore libero.
Che non sia schiavo di tutte le trappole del mondo.
Che non sia schiavo della comodità, dell’inganno.
Che non sia schiavo della “bella vita”.

Che non sia schiavo dei vizi .
Che non sia schiavo di una falsa libertà,
che è fare quello che mi piace in ogni momento […]
dobbiamo domandare un cuore libero.
Chiedetelo tutti i giorni!
(Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Ecuador, Bolivia e Paraguay
(5-13 luglio 2015) – Incontro con i giovani sul lungofiume Costanera di Asunción)

Sempre nel tema scelto dalla Redazione della rivista Sankalpa per l’anno 2015 “COSTRUIRE PONTI”
(che rappresentano i collegamenti, il dialogo, l’accogliere, il confrontarsi, la via per la Pace …
La PROPOSTA per questo numero è: LIbERTA’ NEL COSTRUIRE PONTI
• Liberi di essere noi stessi, (nello scegliere e ricercare la Verità), oltre i nostri condizionamenti,
pregiudizi e limiti (costruiti da noi o imposti dalla società) che ci impediscono di costruire autentici
ponti.
• Libertà e rispetto dell’altro, della sua dignità, di ogni credo, convinzione, appartenenza, cultura,
ambiente, ecc. E i limiti? I limiti che, al di là di noi stessi, del nostro ego, ci aiutano a costruire ponti
di tolleranza, di rispetto reciproco e di dialogo.

di Giacomo Rosa

M

i sono chiesto se con tutti i recentissimi e complessissimi problemi di convivenza etnico-religiosa, di rispetto dei
diritti primi e di solidarietà mancata che strangola la nostra fragile
quotidianità, potesse servire a
qualcosa riesumare la mamma di
tutte le sopraffazioni, il più antico
vulnus del genere umano; quella
storia delle relazioni sessual-sentimentali che vede nella femmina
un oggetto di proprietà e nei maschi coloro che se la contendono
con ogni mezzo, lecito o no. Ho
pensato che ne valesse la pena.
Sia chiaro, non intendo parlare
della violenza sulle donne (altrettanto spregevole), ma dell’assurdo
senso di possesso che spesso i
maschi nutrono e che si traduce
in violento rifiuto di -potenziali
o reali-insidie a quello che considerano un loro dominio personale.
La miserabile cronaca di tutti i
giorni purtroppo ci viene in aiuto
e per trovare conferma di questo
non è necessario arrivare ai confini di Siria e Turchia dove cova
il cancro dell’Is, né nella Libia
uscita dalle grinfie di un despota
per finire nella più desolante anarchia, né nel Messico falsamente democratico delle fosse
comuni piene di studenti dissidenti, basta fare quattro passi
tra le inveterate e solide convenzioni sociali nostrane.
È una preistoria che fa capolino dall’alba dei tempi e
chissà fino a quanto durerà ancora. Le cronache raccontano
con inesorabile ricorrenza di violenze messe in atto da uomini preda di questo delirio ipnotico, in grado di rievocare
brutalità animali per conservare follemente una coppia in
una sua ideale e immaginaria dimensione di inviolabilità

“

sacra (?). L’allontanare, il minacciare o addirittura l’eliminare
l’antagonista, sollevando e sottraendo la femmina da una
possibile scelta, è atteggiamento notoriamente animale.
L’uomo, non se l’abbia a male
il WWF, è qualcosa in più, o
di meglio, dovrebbe esprimere
qualcosa di più evoluto. Le
stesse donne oggetto del contendere manifestano a volte
una sorta di narcisistica accettazione del proprio ruolo di
premio in palio, riconfermando la subalternità della propria
identità al ruolo di preda, contesa, corteggiata e posseduta.
La barbarie di questi delitti
affonda le radici in profondissime cruente abitudini, in sottomissioni mai discusse perché
forse mai capite, in prepotenze
orribili spacciate per amore e
protezione reciproca. Sradicarle è un’impresa disperata;
ma è uno dei pochissimi obiettivi politici, culturali e umani
per i quali vale la pena combattere. Nessuno appartiene
mai a nessuno. Nessuno è padrone del corpo di un altro.
L’amore o è libera scelta o non
è amore. Il movente passionale non solo non può essere un’attenuante, soprattutto per
noi latini e fumantini, ma deve essere considerata un’aggravante, perché rifiuta la base di inviolabilità individuale
e cioè l’idea che le scelte personali siano libere e insindacabili, anche se ci stanno altamente sulle …., e schiaccia
così quel poco di civiltà che si è riusciti a mettere in piedi
in qualche centinaio d’anni di laicità dello stato. Ogni delitto
dettato dalla passione è un delitto politico e bisogna che
gli assassini questo lo abbiano ben chiaro.

“
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[…] la libertà è un dono che ci dà Dio,
ma bisogna saperlo accogliere,
bisogna saper avere il cuore libero.
(Papa Francesco)
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LA SCELTA
di Armida Galasso

L

IBERTÀ, parola usata ed abusata ogni momento,
in tante situazioni e in ogni contesto, spesso con significati distorti.
Non capisco perché la “modernità” e il “progresso” debbano cambiare i significati alle parole. E ce ne sono parecchie di parole che stanno avendo tale sorte. Ma questa
è arroganza pura, non libertà.
Tali pseudo cambiamenti non fanno altro che generare
confusione, disordine interiore, malintesi; ma forse è proprio questo che si vuole, così si possono meglio diffondere ideologie varie di dubbia rettitudine.
Libertà non è: -faccio, dico, scrivo, ciò che voglio- non accettare consigli- -discriminare in base alle proprie
esigenze e desideri- -stabilire da sé ciò che è bene e ciò
che è male- -imporre le proprie idee, i propri pensieri, i
propri desideri- -permissivismo a oltranza- -assenza di
regole e direttive- -anarchia-…...
Libertà è consapevolezza, è discernimento, è responsabilità, è rispetto, è capacità di scelta nella verità.
Il Card. Biffi diceva: “senza un solido aggancio alla verità
(cioè alla realtà delle cose come stanno) la libertà è solo apparente,
è la libertà della foglia che segue ogni soffio di vento… è la libertà
di essere schiavi di tutto e di tutti”
E S. Giovanni Paolo II: “l’uomo è se stesso attraverso
la verità. È il rapporto con la verità che decide della sua umanità
e costituisce la dignità della sua persona”. E nel Messaggio
per la giornata mondiale della pace nel 1980 continuava:
“pretendere che l’uomo sia libero di organizzare la sua esistenza
senza riferimento ai valori morali e che la società non abbia il compito
di garantire la protezione e la promozione dei valori etici, significa
proporre una caricatura della libertà”.
Si può essere liberi anche da carcerati, perché la libertà
è soprattutto uno stato interiore, ed è vera solo in relazione
al bene ed alla verità, tutto il resto è libero arbitrio, spon-

taneità, anarchia. Ci sono diverse parabole, nei Vangeli,
che ci fanno comprendere il vero significato della libertà:
la parabola del figliol prodigo, quella del buon samaritano,
dei talenti, del grano e della zizzania e quella della rete
dei pescatori.
Ognuna chiarisce la libertà della volontà individuale
con conseguente responsabilità, e nelle ultime inoltre,
dove coesistono il buon frumento con l’erba cattiva, i
pesci buoni con quelli cattivi, comprendiamo che solo
alla fine, e non durante il cammino della vita, avviene la
separazione ed il giudizio. A ognuno spetta fare la propria
parte.
Libertà è tendere la mano, avvicinare, amare…
Libertà è spazio, apertura, accoglienza, inclusione...
Solo la vera libertà riesce a creare ponti, alleanze, collegamenti, come un arcobaleno che nel suo andare scivola
dalla terra al cielo per ritornare alla terra a ricordare questa
eterna alleanza, che non si interrompe mai solo se lo vogliamo.
Libertà è serenità anche con i nuvoloni, è bellezza, è
memoria, è natura, è essere, è vivere pienamente.
Libertà riporta all’infinito, alla grandezza, alla forza, al
mare, al cielo, allo spazio immenso dell’universo…..
Libertà è un’ape che succhia su un fiore, è una goccia di
rugiada che tremola su una foglia, è un raggio di sole che
penetra nel buio di un crepaccio, è un campo di grano maturo, è un tramonto infuocato, un mare in tempesta …..
La libertà, in fondo, è una scelta di vita.
Ma la libertà ha confini?
La Verità, la Responsabilità, il Rispetto, la Giustizia,
l’Amore, la Pace, stabiliscono i limiti della libertà.
Alcuni spunti sono tratti dal libro “La libertà e le non-libertà”
di Novello Pederzini
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bERGOGLIO - uomo di “ponti”
Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Ecuador, bolivia e Paraguay
(5-13 luglio 2015) – Incontro con i giovani sul lungofiume Costanera di Asunción
Discorso pronunciato dal Santo Padre

Q

uesto pomeriggio, preso congedo dalla Nunziatura
Apostolica di Asunción, il Santo Padre Francesco si
è recato in auto a Costanera, il lungofiume vicino al
Palazzo Presidenziale de López , per l’ultimo appuntamento
del Suo Viaggio Apostolico: l’incontro con i giovani.
Dopo l’introduzione processionale della Croce pellegrina,
l’incontro si è aperto con il saluto di S.E. Mons. Ricardo Jorge
Valenzuela Ríos, Vescovo di Villarrica del Espíritu Santo, Incaricato della Pastorale giovanile, ed è proseguito con una rappresentazione allegorica sulla realtà giovanile.
Rispondendo alle domande posteGli da due
giovani nel corso delle loro testimonianze,
il Papa ha tenuto a braccio il suo discorso, dando per letto quello preparato
Cari giovani, buon pomeriggio!
Dopo aver letto il Vangelo, Orlando si è avvicinato per salutarmi
e mi ha detto: “Ti chiedo di pregare
per la libertà di ognuno di noi, di
tutti”. È la benedizione che ha chiesto Orlando per ognuno di noi. È
la benedizione che chiediamo adesso
tutti insieme: la libertà . Perché la libertà è un dono che ci dà Dio, ma bisogna
saperlo accogliere, bisogna saper avere il
cuore libero . Perché tutti sappiamo che nel
mondo ci sono tanti lacci che ci legano il cuore e non
lasciano che il cuore sia libero. Lo sfruttamento, la mancanza
di mezzi per sopravvivere, la dipendenza dalla droga, la tristezza…
tutte queste cose ci tolgono la libertà. E allora tutti insieme… ringraziando Orlando che ha chiesto questa benedizione, avere il cuore
libero, un cuore che possa dire quello che pensa e quello che sente:
questo è un cuore libero!... E questo è ciò che adesso chiediamo tutti
insieme, questa benedizione che Orlando ha chiesto per tutti. Ripetete
con me [il Santo Padre pronuncia la preghiera frase per frase e i
giovani ripetono]: Signore Gesù, dammi un cuore libero. Che non
sia schiavo di tutte le trappole del mondo. Che non sia schiavo della
comodità, dell’inganno. Che non sia schiavo della “bella vita”. Che
non sia schiavo dei vizi. Che non sia schiavo di una falsa libertà,
che è fare quello che mi piace in ogni momento. Grazie, Orlando,
per averci fatto rendere conto che dobbiamo domandare un cuore
libero. Chiedetelo tutti i giorni!
Abbiamo ascoltato due testimonianze: quella di Liz e quella di
Manuel. Liz ci insegna una cosa. Come Orlando ci ha insegnato a
pregare per avere un cuore libero, Liz con la sua vita ci insegna che

non bisogna essere come Ponzio Pilato, lavarsene le mani! Liz avrebbe
potuto tranquillamente mettere sua mamma in un ricovero, sua
nonna in un altro ricovero e vivere la sua vita da giovane, divertendosi,
studiando quello che voleva. E ha detto: “No. La nonna, la mamma…”. E Liz è diventata serva, servitrice e, se volete ancora più
forte, servente della mamma e della nonna. E lo ha fatto con affetto!
A tal punto – diceva lei – che addirittura si sono scambiati i ruoli
e lei ha finito per essere la mamma di sua mamma, nel modo in cui
la curava. Sua mamma, con quella malattia così crudele che confonde
le cose. E lei ha bruciato la sua vita, fino ad ora, fino a 25 anni,
servendo sua mamma e sua nonna. Sola? No, Liz non era sola.
Lei ha detto due cose che ci devono aiutare. Ha parlato di un
angelo, di una zia che è stata come un angelo; e ha parlato dell’incontro con gli amici nei fine settimana,
con la comunità giovanile di evangelizzazione,
con il gruppo giovanile che alimentava la
sua fede. E quei due angeli – la zia che
l’assisteva e il gruppo giovanile – le davano più forza per andare avanti. E
questo si chiama solidarietà . Come
si chiama? [i giovani rispondono: “Solidarietà!”] Quando ci facciamo carico
del problema dell’altro. E lei ha trovato lì un’oasi di pace per il suo cuore
stanco. Ma c’è una cosa che ci sfugge.
Lei non ha detto: “Faccio questo e basta”. Ha studiato. Ed è infermiera. E
nel fare tutto questo, l’aiuto, la solidarietà
che ha ricevuto da voi, dal vostro gruppo, che
ha ricevuto da quella zia che era come un angelo,
l’ha aiutata ad andare avanti. E oggi, a 25 anni,
ha la grazia che Orlando ci faceva chiedere: ha un cuore
libero. Liz mette in pratica il quarto comandamento: “Onora tuo
padre e tua madre”. Liz esprime la sua vita - la brucia! - nel servizio
a sua madre. È un grado altissimo di solidarietà, è un grado altissimo
di amore. Una testimonianza. “Padre, allora è possibile amare?”.
Qui avete qualcuno che ci insegna ad amare.
Primo: libertà, cuore libero. Allora, tutti insieme [con i giovani]:
“Primo: cuore libero”. Secondo: solidarietà per accompagnare. Solidarietà. Questo è ciò che ci insegna questa testimonianza. E Manuel
non ha avuto una vita facile. Manuel non è un “cocco di mamma”,
non è stato un “pupo”; non è stato un bambino e oggi un ragazzo
dalla vita facile. Ha detto parole dure: “Sono stato sfruttato, sono
stato maltrattato, a rischio di cadere nelle dipendenze… Ero solo”.
Sfruttamento, maltrattamenti e solitudine. E invece di fare cose negative, invece di andare a rubare, si è messo a lavorare! Invece di
vendicarsi della vita, ha guardato avanti! E Manuel ha usato una
frase bella: “Ho potuto andare avanti, perché nella situazione in
cui mi trovavo era difficile parlare di futuro”. Quanti giovani, voi,
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oggi hanno la possibilità di studiare, di sedersi
a tavola con la famiglia tutti i giorni, hanno la
possibilità che non manchi loro l’essenziale?
Quanti di voi hanno queste cose? Tutti insieme,
quelli che hanno questo, dicano: “Grazie Signore!” [giovani: “Grazie Signore!”]. Perché
qui abbiamo avuto una testimonianza di un ragazzo che fin da bambino ha saputo che cos’era
il dolore, la tristezza, che è stato sfruttato, maltrattato, che non aveva da mangiare e che era
solo. Signore, salva i bambini e le bambine che
si trovano in questa situazione! E per noi, Signore, grazie. “Grazie Signore!” [giovani: “Grazie Signore!”].
Libertà del cuore - vi ricordate? -, libertà del
cuore, quello che ci diceva Orlando. Servizio,
solidarietà, quello che ci diceva Liz. Speranza,
lavoro, lottare per la vita, andare avanti : quello
che ci diceva Manuel. Come vedete, la vita non
è facile per molti giovani. E questo voglio che lo
comprendiate. Voglio che ve lo mettiate in testa.
“Se per me la vita è relativamente facile, ci sono
altri ragazzi per i quali non è relativamente facile”. Addirittura, ce ne sono alcuni che la disperazione spinge alla delinquenza, spinge al
delitto, spinge a collaborare con la corruzione.
A questi ragazzi, a queste ragazze, dobbiamo
dire che noi siamo loro vicino, che vogliamo dare
loro una mano, che vogliamo aiutarli, con solidarietà, con amore, con speranza.
Ci sono due frasi che hanno detto i due che
hanno parlato, Liz e Manuel. Due frasi, sono
belle. Ascoltatele. Liz ha detto che ha incominciato a conoscere Gesù, conoscere Gesù, e questo
è aprire la porta alla speranza. E Manuel ha
detto: “Ho conosciuto Dio, mia fortezza”. Cioè,
conoscere Dio, avvicinarsi a Gesù, è speranza
e fortezza. E questo è ciò che abbiamo bisogno
di trovare nei giovani oggi: giovani con speranza
e giovani con fortezza. Non vogliamo giovani
“smidollati”, giovani del “fin qui e non di più”,
né sì né no. Non vogliamo giovani che si stancano
subito e vivono stanchi, con la faccia annoiata.
Vogliamo giovani forti. Vogliamo giovani con
speranza e con fortezza. Perché? Perché conoscono
Gesù, perché conoscono Dio. Perché hanno un
cuore libero. Cuore libero! Ripetete! [i giovani
ripetono ogni volta] Solidarietà! Lavoro! Speranza! Impegno! Conoscere Gesù! Conoscere
Dio mia fortezza! Un giovane che vive così ha
la faccia annoiata? [“No!”] Ha il cuore triste?
[“No!”] Questa è la strada! Però per questo ci
vuole sacrificio, bisogna andare controcorrente.
Le Beatitudini che abbiamo letto poco fa sono
il progetto di Gesù per noi. Ed è un progetto
controcorrente. Gesù vi dice: «Beati i poveri in
spirito». Non dice: “Beati i ricchi, quelli che accumulano soldi”. No. I poveri in spirito, quelli

che sono capaci di avvicinarsi e comprendere chi
è un povero. Gesù non dice: “Beati quelli che se
la passano bene”, ma dice: “Beati quelli che
hanno la capacità di affliggersi per il dolore degli
altri”. E così di seguito… Io vi raccomando di
leggere dopo, a casa, le Beatitudini, che si trovano
nel capitolo quinto di San Matteo. In che capitolo
sono? [giovani: “Quinto”] Di quale Vangelo?
[“San Matteo”]. Leggetele e meditatele, che vi
farà bene.
Voglio ringraziare te, Liz; ti ringrazio, Manuel; e ti ringrazio, Orlando. Cuore libero, così
dev’essere.
E devo andarmene… [giovani: “No!”]. L’altro giorno, un prete per scherzo mi ha detto: “Sì,
Lei continui pure a dire ai giovani di fare chiasso,
continui pure... Ma poi, il chiasso che fanno i
giovani dobbiamo gestirlo noi!”. Fate chiasso,
ma aiutate anche a gestire e organizzare il chiasso
che fate. Fate chiasso e organizzatelo bene! Un
chiasso che ci dia un cuore libero, un chiasso che
ci dia solidarietà, un chiasso che ci dia speranza,
un chiasso che nasca dall’aver conosciuto Gesù
e dal sapere che Dio, che ho conosciuto, è la mia
fortezza. Questo è il chiasso che vi invito a fare.
Dato che conoscevo le domande, perché me le
avevano date prima, avevo scritto un discorso
per voi, per darvelo, ma i discorsi sono noiosi…
, e così lo consegno al Vescovo incaricato della
Gioventù, perché lo pubblichi.
E ora, prima di andarmene, [“No!”] vi chiedo: primo, di continuare a pregare per me; secondo, di continuare a fare chiasso; terzo, di
aiutare a organizzare il chiasso che fate perché
non faccia disastri. E tutti insieme adesso, in
silenzio, eleviamo il cuore a Dio. Ognuno nel
suo cuore, a bassa voce, ripeta le parole:
Signore Gesù, ti ringrazio perché sono qui.
Ti ringrazio di avermi dato fratelli come Liz,
Manuel e Orlando. Ti ringrazio di avermi dato
tanti fratelli che sono come loro, che ti hanno incontrato, Gesù, che ti conoscono, Gesù, che sanno
che Tu, loro Dio, sei la loro fortezza. Gesù, ti
prego per i ragazzi e le ragazze che non sanno
che Tu sei la loro fortezza, e che hanno paura
di vivere, paura di essere felici, hanno paura di
sognare. Gesù, insegnaci a sognare, a sognare
cose grandi, cose belle, cose che anche se sembrano
quotidiane sono cose che allargano il cuore. Signore Gesù, dacci fortezza, dacci un cuore libero,
dacci speranza, dacci amore, e insegnaci a servire.
Amen.
Ora vi dò la benedizione e vi chiedo, per favore,
di pregare per me, e di pregare per tanti ragazzi
e ragazze che non hanno la grazia che avete voi
di aver conosciuto Gesù, che vi dà la speranza,
vi dà un cuore libero e vi rende forti.
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L’AMORE è CONTAGIOSO

I

Un libro di Papa Francesco
di Paola Cremonese

P

arlare di un libro di Papa Francesco è pleonastico. Dovrebbe
essere sufficiente dire: leggetelo.
L’AMORE È CONTAGIOSO è
una raccolta di brevi discorsi pronunciati durante i suoi viaggi, di meditazioni
mattutine nella cappella della Domus
Santa Marta, di brani tratti dall’enciclica
“Evangelii gaudium”. Trattano della dignità, dell’accoglienza, della globalizzazione, dell’indifferenza, della
persecuzione e della pace, del perdono
e della misericordia, della speranza e
della fede.
In comune hanno la chiarezza di linguaggio, la profondità di concetti resi
con una semplicità talora disarmante.
Non lasciamoci trarre in inganno; è pur
sempre un colto gesuita che parla. Parla
e vorrebbe che tutti avessero accesso
al suo pensiero e che questo arrivasse
direttamente al cuore del lettore.
Le sue parole sembrano dettate esclusivamente dal buon senso, spesso senza
diretti riferimenti religiosi; per questo
è un papa che ha conquistato anche i
laici.
Poi leggiamo il Vangelo e Gesù ci appare come un vero rivoluzionario. La
moltiplicazione dei pani e dei pesci è

un gesto di solidarietà. “Tutti mangiarono risposta che diede Caino quando Dio
a sazietà e furono portati via i pezzi avanzati: gli chiese dov’era Abele: “Sono forse
dodici ceste. Dodici come il numero delle tribù il custode di mio fratello?”
“Sì, perché essere persona umana significa
essere custodi gli uni degli altri”.
Ancora papa Francesco ci rassicura:
“Se riesco ad aiutare una sola persona a vivere
meglio, questo è già sufficiente a giustificare il
dono della mia vita”.
Quindi solidarietà e condivisione. E
cosa è tutta la vita di Gesù se non un
totale atto di condivisione di sé per
amore? Un atto che finisce sulla Croce.
A volte le parole di papa Francesco
sembrano esortazioni di un buon padre
di famiglia. Altre la sua voce si fa più
forte, più determinata perché i suoi moniti devono scuotere la coscienze addormentate nell’indifferenza.
Il titolo di questo libro è accattivante:
L’AMORE È CONTAGIOSO; purtroppo viene da pensare che anche
l’odio è contagioso. La vita del nostro
mondo offre continui esempi.
d’Israele a rappresentare tutto il popolo”.
Ma proprio per questo dobbiamo la“La cultura della solidarietà è vedere nel- sciarci contagiare e a nostra volta conl’altro non un concorrente o un nemico, ma un tagiare il prossimo con l’amore.
fratello”. Un fratello del quale siamo reSoltanto questo può vincere l’odio.
sponsabili. Non possiamo dare la stessa
Israele
Ed. PIEMME - pag. 232 - euro 14,90

(Papa Francesco)

“

“

Gesù, insegnaci a sognare, a sognare cose grandi,
cose belle, cose che anche se sembrano quotidiane
sono cose che allargano il cuore.
Signore Gesù, dacci fortezza, dacci un cuore libero,
dacci speranza, dacci amore, e insegnaci a servire. Amen

bOSNIA-HERZEGOVINA

l mio primo viaggio umanitario in Bosnia è partito da lontano. Dopo anni
che frequento l’Eremo insieme a mia
moglie Gianna, finalmente ci siamo decisi
di fare il passo ed iscriverci all’associazione SANKALPA, dove ci siamo sentiti
da subito accolti veramente con Amore.
Così abbiamo iniziato a dare una mano
alle raccolte alimentari, a conoscere meglio questa realtà che aiuta molte famiglie
del vicentino, della Bosnia-Herzegovina,
ed opera in altre realtà missionarie nel
mondo. Un giorno parlando, mia moglie
disse: “Chissà che un giorno, anche tu
possa andare a portare aiuti in Bosnia”
ed io le risposi: “Speriamo di sì, ci terrei
tanto”. E guarda caso… (il caso non esiste…) poco tempo dopo mi sento chiamato in gioco.
A dire la verità, all’inizio ero titubante,
ma poi ho pensato che se il Signore chiama si va, Lui sa qual è la nostra strada.
Ai primi di giugno, un mattino, dopo
la benedizione di Padre Ireneo e un saluto
ai soci che erano presenti in sede, siamo
partiti, io, Valter e Stefano veramente carichi, e non parlo solo del furgone, ma
sopratutto carichi di tanta gioia e felicità

A

nel cuore, sapendo quale meta ci aspettava.
Nel viaggio ci siamo uniti al convoglio
umanitario guidato da Alberto Bonifacio;
una sensazione unica vedere questa fila
di 17 furgoni bianchi che vanno verso la
stessa meta per un unico scopo.
Tengo a precisare, che quello che portiamo non va depositato o affidato ad
altri enti o associazioni, ma il tutto viene
consegnato direttamente da noi, a suor
Salutaria, a Paola del Villaggio della Madre, alle cucine popolari, ricoveri e vari
istituti.
Tutte realtà che aiutano gran parte della
popolazione, ancora provata dalle vicen-

Giugno 2015 ho partecipato al pellegrinaggio a Medugorje con Padre Ireneo che è coinciso con il viaggio
umanitario in Bosnia dell’Associazione Sankalpa.
Gli amici e soci Valter R., Valter P. e Stefano C. in collaborazione con Andrea di Medugorje mi hanno proposto di portare, assieme a Mariarosa, gli aiuti ai campi profughi e alle
famiglie in difficoltà. Con grande gioia ho partecipato, visto
anche il particolare momento che sto vivendo.
Sono partita per Sarajevo senza sapere a cosa andavo incontro, ma già dalla prima famiglia ho visto una realtà che mai
avrei immaginato: in particolare mi ha colpito una famiglia di
nove persone che vivono in due stanze: in una camera senza
armadi, senza pavimenti, senza corrente né riscaldamento: in
un letto singolo dormono in cinque persone, di cui tre bambini
da 1 mese a 4 anni e il piccolino sembrava “Gesù Bambino”
senza vestitino solo con il pannolino!!! I pochi indumenti erano
accatastati sopra una tavola, la dispensa vuota senza niente da
mangiare. Dopo aver donato con il cuore i viveri ci hanno
sorpreso: pur non avendo niente, sono andati dai vicini a prendere un vasetto di marmellata da donarci.
Un’altra situazione, seguita già da tempo dall’Associazione,
riguarda due orfani che vivono con la nonna ammalata in una
casa molto fatiscente: nonostante tutte le sofferenze passate
ci hanno accolti con un grande sorriso che mi ha fatto commuovere e capire molte cose…

de della guerra. Una forte ed emozionante esperienza è stata la consegna degli
aiuti alimentari alle famiglie fatta insieme
ad Andrea, uno dei nostri punti di riferimento a Medjugorje, per l’aiuto e la distribuzione a queste famiglie.
Sul posto mi sono reso conto ancora
di più che c’è tanto bisogno di far sentire
la nostra presenza, il nostro aiuto per ridare dignità, speranza e forza per andare
sempre avanti.
Tutto questo si realizza, grazie a tante
persone che si mettono in gioco senza
paure, a tantissime altre persone che nei
supermercati donano quello che il cuore
li suggerisce, ai soci e non della grande
e Amorevole famiglia SANKALPA, a
Padre Ireneo il quale ci ricorda sempre
che il seme seminato da Gesù nel nostro
cuore dobbiamo farlo germogliare affinché porti molto frutto, che sia un frutto molto buono e che ci faccia crescere
nell’umiltà ogni giorno.
Meditiamo nel nostro cuore queste
frasi che ho letto: Cosa ho fatto per Cristo
- cosa sto facendo per Cristo - cosa posso
fare per Cristo.
Valter R.

Un’altra famiglia con tre bambini con la mamma giovanissima
e vedova di guerra, anche loro senza niente aspettavano con
ansia i nostri aiuti.
Questa esperienza mi fa riflettere e capire tante cose in particolare: quando ci viene a mancare una persona cara sembra
che la vita non abbia più senso, ma se ti permetti di aprire gli
occhi e il cuore ti accorgi che esistono realtà ben più peggiori....
e pur vivendo in situazioni di grandi disagio ti trasmettono
una grande serenità e un insegnamento di vita. Voglio ringraziare Padre Ireneo e tutti gli amici dell’Eremo per essermi
vicini ed aiutarmi giorno dopo giorno nell’affrontare le avversità
della vita, nel rispetto dei principi di Sankalpa.
Mariangela
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RACCOLTA SANKALPA

D

opo la breve pausa estiva,
sono riprese quindicinalmente le RACCOLTE
di generi di prima necessità nei
supermercati del Vicentino, per
continuare ad aiutare famiglie e
persone in difficoltà sia nel nostro territorio che attraverso i
viaggi umanitari in Bosnia Erzegovina. Il rinnovato entusiasmo
dei volontari e la generosità delle
persone che donano contribuiscono a far nascere qualche sorriso tra le varie complessità che
ci circondano.

AFRICA
Cumura – Guinea bissau

E

cco la nuova prima elementare delle scuole
di Cumura. Tutti i bambini che l’anno scorso hanno terminato l’asilo si sono seduti
tra i nuovi banchi, in attesa di diventare grandi.
Intanto continuano le attività della missione
dove vive il nostro amico Fra’ Memo, in particolare del lebbrosario che cura anche malati di
AIDS e TBC e del reparto di maternità dove
sempre più ragazze della zona sono seguite in
gravidanza e per il parto.
Noi, come sempre, diamo il nostro piccolo
contributo per questa missione francescana;
anche loro, il 4 ottobre, festeggeranno il transito
di San Francesco.

Tanzania

I

n Tanzania sosteniamo l’opera di Baba Camillo, il
missionario trentino che nella parrocchia di Kipengere ha portato acqua potabile, corrente elettrica,
scuole; che con la collaborazione di suore e medici
assiste malati di AIDS, partorienti e molti bambini
orfani nel centro nutrizionale. Dopo numerose traversie, è riuscito nell’agosto del 2014 a realizzare il
progetto per l’imbottigliamento e la distribuzione di
acqua minerale. Un uomo infaticabile, un amico a cui,
con il vostro aiuto, continuiamo a essere vicini.
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bRASILE
Palmares

C

he il Brasile non sia fatto solo di spiagge meravigliose, belle ragazze
e grandi calciatori ormai è risaputo. Questo enorme stato, tra potenzialità straordinarie e contraddizioni scandalose, è anzi il paradigma di un certo mondo; quello in cui una percentuale minima di abitanti
detiene quasi la totalità della ricchezza.
La conseguenza, in Brasile come in altri paesi, non si chiama povertà
– roba d’altri tempi – ma miseria, un misto di indigenza, squallore, disagio
sociale, vuoto esistenziale, assenza di prospettiva, di senso della vita. Terreno molto fertile per ogni forma di delinquenza e per la droga, la cui
diffusione sembra inarrestabile e inizia a far vittime già tra bambini al di
sotto dei dieci anni, totalmente inconsapevoli del pericolo e soprattutto,
spesso, ignari del fatto che possa esistere una vita migliore. Se la lotta
contro la tossicodipendenza è molto difficile qui da noi, proviamo a immaginarla dove i mezzi sono ancora inferiori, dove ogni sostanza è ancora
più facile da trovare e a prezzi bassissimi; dove chi si ribella e alza la voce
contro il potere dei trafficanti, spesso finisce ammazzato (la scorta non
è prevista nelle periferie del mondo).
Ancora agli albori del progetto Sankalpa in Pernambuco – quello che
ha portato alla costruzione del Centro Francisco e Clara di Tibirì e al
Santuario di Palmares – Padre Ireneo aveva un sogno e ne parlava spesso
con Padre Gusmao: costruire un centro per la gioventù. Ora questo
sogno si sta realizzando. Da qualche mese, nelle immediate vicinanze
del Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Palmares è stata inaugurata
“Casa SÃO JOÃO” per dare, per la prima volta in quella diocesi, una
risposta al problema della tossicodipendenza accogliendo persone vittime
in particolare di crack, colle varie e altre droghe da poveracci, oltre che
di cocaina, eroina e pasticche. Si tratta di una comunità terapeutica filiale
della Comunità Nova Jerico, fondata dai nipoti di Padre Gusmao a Maceiò
che dopo 10 anni di attività ha due sedi con 120 ospiti.
Con questo nuovo centro presso il Santuario di Palmares incomincia
una nuova missione.
Ancora prima di iniziare i lavori di sistemazione della casa già 8 giovani
e volontari stanno abitando lì, in modo alquanto precario, affiancati da
una coppia di missionari. Oltre al percorso terapeutico, la Comunità avrà
come missione quella di proseguire la costruzione del Santuario, oltre a
realizzare un’opera di evangelizzazione per tutta la comunità con un’attenzione speciale per i giovani ed offrendo accoglienza ai pellegrini che
si recheranno in visita al Santuario del Sacro Cuore di Gesù.
Come possiamo vedere dalle foto, Casa São João, messa a disposizione
da Padre Norberto, casa mai completata, necessita di ristrutturazione ed
ha bisogno di un notevole intervento di sistemazione degli intonaci, dei
pavimenti e di molte altre cose. Una situazione molto scomoda che però
non spaventa chi crede in questo progetto e vi si sta dedicando guardando
avanti con la fiducia di chi dal niente e dalla miseria, ha già visto nascere
cose meravigliose lavorando anche in condizioni più che precarie.
Ad oggi i lavori di sistemazione procedono con animosità e si stanno
predisponendo 6 camere per poter accogliere intorno ai 25 giovani.
Il vescovo della diocesi di Palmares, Dom Enrique, dà il suo pieno appoggio a questo impegno.
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bRASILE
barreiros

INDIA
Prema Vasam

P

adre Gusmao ci ha aggiornato anche sui progetti che si stanno portando avanti a Barreiros:
- Favela di Tibirì - Centro Francisco e Clara. Lavori
di manutenzione: dopo gli ultimi anni erano necessari alcuni interventi di riparazione del tetto a causa
di danni alle grondaie e infiltrazioni; negli spogliatoi
abbiamo dovuto sistemare il legno del tetto e i coppi;
si è provveduto inoltre alla sistemazione di una
struttura per evitare lo slittamento delle tegole; è
stata fatta anche la revisione di tutta la parte idraulica
e sono state date le tinte in tutta la proprietà. Tutto
questo lavoro è stato terminato il 31 maggio 2015.
- Il lavoro con i bambini e gli adolescenti continua
con lezioni di sostegno scolastico, laboratori di pittura, danza… La capoeira con i bambini è molto
bella, anche se i più grandi si sono allontanati per i
motivi più diversi: lavoro fuori città, cambio di quartiere, matrimoni. Il gruppo si rinnova, ma con grande
entusiasmo va avanti.
- L’asilo Perfeita Alegria, che segue 85 bambini,
grazie a Dio va avanti per merito della dedizione di
chi ci lavora, dell’aiuto di Padre Marco (dell’ass.ne
Oltre i Confini), di Sankalpa, e di una convenzione
con la Prefettura.
- Sempre grazie alla convenzione con la Prefettura,
prosegue l’assistenza odontologica ai poveri e 3 dentisti si alternano nel lavoro.

D

Ancora una volta, insieme, noi di Sankalpa possiamo fare
molto per loro e saremo accanto anche con la preghiera soprattutto il 22 Novembre prossimo durante lo svolgimento
della consueta Romaria diocesana presso il Santuario del Sacro
Cuore di Gesù a Palmares.

a Prema Vasam, l’orfanotrofio di Chennay City per
persone disabili e non, Selvyn Roy – il suo fondatore
– ci aggiorna continuamente sui tanti risultati ottenuti
e sulle delusioni che il suo impegno comporta.
Da tempo ha iniziato una raccolta fondi per costruire una
Casa per le Ragazze e, grazie anche agli amici di Breganze,
sono arrivati i primi aiuti per avviare il progetto.
Selvyn, non dimentica mai di ringraziare Dio per i tanti successi scolastici ottenuti da molte studentesse, per il personale
infermieristico e assistenziale che segue con amore gli ospiti
della casa, per i volontari che a loro dedicano il proprio tempo,
per i momenti di gioia come il secondo premio ottenuto a una

gara di danza dalle ragazze di Prema Vasam. Impegno, dedizione, sacrificio; amore ha portato bambini e bambine, disabili
e non, abbandonati per strada, dal confine con la morte a una
vita ogni giorno più bella, fino a diventare ragazzi e adulti
capaci di illuminare la vita degli altri.
I momenti difficili non mancano; forme di disabilità gravissime, il pericolo di morire per molti bambini, gli insuccessi
scolastici nonostante il grande investimento di tempo e denaro
di molti ragazzi.
Per loro, Selvyn chiede solo una preghiera. Oltre ad accogliere
il suo invito, possiamo fare anche qualcos’altro perché la Casa
di Prem continui a essere una Casa dell’Amore.

Food For Life

T

ra le tante attività che questa organizzazione porta avanti, c’è la
distribuzione giornaliera in media di 2.000 pasti nutrienti a persone
bisognose. La malnutrizione è la principale causa di malattia, e un pasto nutriente può fare una grande differenza.
Con un contributo di 80 Euro è
possibile sponsorizzare questa distribuzione pomeridiana di cibo a circa
300 donne e bambini.
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da ca’ delle ore

INDIA
SOS TIbET INDIA NEPAL

Pensieri...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

Quando mi ricapita

Aiutiamo i nomadi tibetani…..

L

“

e senza un luogo dove ripararsi non avrebbero sopravvissuto all’inverno.
Ma per renderli più autonomi è stato deciso di aiutarli
nell’allevamento degli yak, dai quali traggono molti vantaggi:
il burro, il latte per i bambini ed inoltre possono continuare
a portare avanti la loro economia che si basa esclusivamente
sull’allevamento del bestiame e pastorizia. Se vuoi aiutarci
in questo progetto, “ragala uno yak” ad una famiglia di
nomadi tibetani, chi lo riceverà ne trarrà beneficio per
molti anni…. grazie per aiutarci ad aiutare!

“

U

n altro progetto che impegna Eugenia e Gendun
e che stanno cercando di portare avanti è quello di
creare delle situazioni di vita migliori per i nomadi
tibetani. I nomadi sono una grande ricchezza per tutto il
paese, una etnia in via di estinzione, rappresentano lo
spirito che sopravvive, una vita in movimento……
Alcuni anni fa è stata aiutata una famiglia di nomadi a
costruire una casa per l’inverno, presso il villaggio di Tsonka, vicino alla città monastica di Labrang, era il minimo
che potevano fare visto che c’erano diversi bambini piccoli

Primo: cuore libero.
Secondo: solidarietà per accompagnare.
Solidarietà.
(Papa Francesco)

a libertà, liberi di essere noi stessi,
libertà di pensare e liberi di agire.
Essere attenti a quello che c’è cosi
com’è nel momento che c’è.
A questo punto sorge spontaneo; Liberi di esser felici?
Che cos’è la felicità? Qualcuno di voi
può davvero affermare di essere felice?
Quanto dura la felicità? Dieci secondi,
venti?
Sei felice quando ti succede qualcosa
di fantastico, la nascita di un figlio, la
promozione a scuola, un buon risultato
lavorativo, un sorriso di un bambino,
una donna che ti dice che ti ama, un padre che dice di essere orgoglioso di te,
una semplice chiacchierata con un amico.
Che cos’è la felicità?
Ma poco dopo quella sensazione stupenda tende a sfumare e ritorni al tuo
stato normale.
Oggi giorno è sempre più difficile trovare la felicità o meglio, siamo noi, la
nostra società ad allontanarci da quei
piccoli momenti di gioia estrema, i problemi economici, i problemi lavorativi,
le bollette da pagare, i pochi soldi a di-

sposizione, tutte queste cose ci allontanano dall’essere felice.
Poi inizi a guardarti attorno a ripensare
a quanti momenti felici hai dovuto rinunciare, a quanto tempo hai dedicato
alle cose inutili, a quante volte ti sei incazzato per niente, a quante volte hai
preferito incupirti invece di tirare un bel
sospiro e sorridere. Alla fine siamo tutti
protagonisti di un grande reality show
in cui sai quando entrerai in scena ma
non quando ne uscirai.
Non sappiamo da dove arriviamo, per
quale motivo siamo qui, per quanto ci
resteremo e soprattutto dove andremo
dopo. Se non si è felici per prima cosa
dentro di sé e non si vive bene con la
nostra persona, è molto difficile stare
bene e trasmettere felicità anche agli
altri.
A volte la si cerca nelle grandi cose,
nelle mode dell’ultimo momento nei
passatempi più disparati, ma tutto dipende dall’indirizzo che vogliamo dare
alla nostra vita, da come vogliamo viverla e da cosa vogliamo farne insomma.
Per me essere felici è una sorta di mec-

canismo spontaneo che ritrovo quando
vedo le persone, che ritengo stare bene,
oppure quando cammino in mezzo al
profumo umido del bosco, quando ho
la possibilità di godermi un bel paesaggio, quando posso sentire il rumore e
l’odore del mare, quando riesco a vedere
la serenità nello sguardo di chi amo. Ci
sono molte cose che hanno il potere di
farmi stare bene e di rendermi felice,
magari mi accontento di poco chissà,
ho sempre ritenuto che le piccole cose
hanno il potere di fare grande una vita.
Diciamo che trovarla è semplice perché non bisogna cercarla ma bisogna
imparare a coglierla perché è a portata
di mano.
Bisogna imparare a guardare nella direzione giusta e a sentirsi bene con ciò
che si vive, anche se a volte non è semplice.
Un nuovo giorno in più da vivere è
una grande possibilità ed anche questo
è e deve esser motivo di felicità. Perché
la felicità è quando in un determinato
momento ti rendi conto che non cambieresti niente.
Mattia S.T.
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I limiti
della
libertà

è

L

ibertà significa poter scegliere fra
una moltitudine di variabili quelle
che riteniamo più vantaggiose.
Le religioni ci insegnano che per essere
liberi dobbiamo filtrare il mondo attraverso dei principi fondamentali quali: la Verità, la Giustizia e l’Amore. Una
sintesi del messaggio spirituale del cristianesimo ci viene dato dalle Beatitudini: regole per ottenere la libertà
interiore.
Epicuro diceva: “La persona giusta
è tranquillissima, quella ingiusta è in
preda ad una grande inquietudine”;
Confucio ha affermato: “Chi vede il
giusto e non lo fa è senza coraggio”.
Mi sono chiesto il vero significato
della parola “coraggio”. Per me coraggio significa essere testimoni del
cambiamento che vogliamo vedere nel
mondo. Per raggiungere questo obiettivo bisogna innanzitutto divenire consapevoli di cosa è giusto. Sono un
utente di una comunità, ho conosciuto
la dipendenza e so cosa significa avere
la mente e l’anima in prigione. Fabrizio
de André all’inizio della canzone “Cantico dei drogati” scrive: “Ho licenziato
Dio, gettato via un amore per costruirmi il vuoto nell’anima e nel cuore, le
parole che dico non hanno più forma
né accento, si trasformano i suoni in
un sordo lamento …” Questi sentimenti li conosco profondamente. La
prima parola con cui ho descritto ai
miei colleghi il periodo che ha prece-

duto l’ingresso in comunità è stata appunto vuoto. Non avevo memoria di
pensieri e sentimenti.
La dipendenza è come un fiume che
divide il tuo territorio dal mondo, ti
sembra che non succeda nulla e nulla
cambi. Per colpa di questo fiume rimaniamo nello stesso luogo, non facciamo esperienze, non cresciamo,
restiamo eterni adolescenti, si alza una
nebbia che ci confonde e inghiotte.
Un tempo c’era un ponte che univa gli
argini, ma ad un certo punto il fiume è
stato la sola cosa che ci è rimasta, fino a
perdere l’altro lato dei nostri sogni.
Il ponte è il simbolo della relazione,
degli obiettivi che rendono bella la vita:
la possibilità di avere e mantenere degli
affetti (amicizie, partner) la possibilità
di realizzare sogni, passioni, condividere interessi, la capacità di una gestione economica per pianificare
obiettivi a lungo termine.
A differenza di un fiume, il mare ha
un lato, un lungo lato blu e, anche se
il nostro sguardo è allenato, non ne
percepiamo la fine. Chi invece, vive
accanto a un fiume, il confine lo vede
bene, ma proprio per questo, non può
credere nei miracoli: non riesce a sperare in un mondo migliore.
Serve Coraggio per togliersi dei vestiti che non ci appartengono, coraggio
per affrontare le paure e ammettere
che siamo ignoranti, coraggio di buttarci in un mare che non conosciamo

per crearci una nuova identità, coraggio per vivere i momenti dolorosi in
modo nuovo accettando le frustrazioni
e chiedendo aiuto, senza cercare la solita stampella, il solito antidolorifico e
fare resilienza tenendo a mente che il
nostro dolore è la nostra risorsa; ancora coraggio per vivere i momenti di
grande gioia delle persone con cui entriamo in relazione perché ci mostrano
in modo indiretto i nostri fallimenti.
In ogni caso, queste le condizioni per
essere liberi!
Purtroppo, la rimozione è il meccanismo attraverso il quale la nostra
mente si difende, dimenticando gli
eventi dolorosi, come il male inferto
a noi stessi e agli altri e proprio per
questo ci ritroviamo a ripetere gli stessi
errori.
Pierangelo Bertoli in una sua canzone ha scritto: “… Fragili miti creati
dal mondo di ieri disperdono giovani
forze sottratte al domani, lasciando
distorte le menti e vuote le mani … Il
sesso lo prendi con un facile e semplice gesto, rimane ancora e di nuovo
soltanto un pretesto …”.
Il luogo comune: “ sesso, droga e
Rock and roll”, per generazioni è stato
un mito!
In questa società materialistica ci costruiamo alibi: scuse razionali soffocate
dall’egoismo per poter consumare la
nostra vita e sprecare un tempo che è
prezioso. Ripetiamo gli stessi schemi,

le stesse pose spesso in modo ipocrita,
non essendo l’apparenza la vera sostanza e proponendo così un falso sé.
Non siamo abili a stare al passo di un
mondo che corre, a partecipare a quella sana competizione che ci dà motivazione e non ci inghiotte.
Continuiamo a sopravvivere schiacciati
dall’egoismo che non ci rende uomini:
responsabili di noi stessi, degli altri e
dell’ambiente; uomini che non sono
liberi, indipendenti perché non sanno
discernere le virtù dai vizi. Per soddisfare i nostri bisogni, che siano di appartenenza, di riconoscimento, o
quant’altro, ci facciamo soggiogare dal
quel meccanismo che in psicologia si
chiama assimilazione per accomodamento: ci comportiamo come un gregge che viene trascinato a destra e
sinistra ad un cenno dei cani. Mi chiedo: “Ci può essere libertà senza dei
vincoli, dei limiti, delle regole?”
Chi vive senza Verità, Giustizia,
Amore è Coraggioso?
Ci può essere libertà senza il coraggio di essere testimoni del cambiamento che vogliamo vedere avvenire nel
mondo? L’invito è di condividere insieme atteggiamenti complementari e,
quindi, anticonformisti rispetto alla
cultura di massa. Se vogliamo essere
veramente artisti, innovatori, ribelli
iniziamo con il darci dei limiti per la
nostra libertà e quella degli altri!
Marcello

il primo agosto 2015, sono al secondo piano di una spaziosissima terrazza, a Breganze, grazie ad una attesa pioggia pomeridiana, riesco in
assenza di nuvole a vedere nitidamente il punto esatto in cui la mia
tanto cara pianura padana incontra i primi colli, risalire con le più vicine
montagne vicentine, fin quasi sentire la natura che avvolgendomi, mi dà la
carica, la voglia e la pace per scrivere.
Scrivere per il prossimo numero della rivista Sankalpa. Ovvio che ogni
persona è libera di essere se stessa, penso però, che tutti quegli incroci senza
nessuna indicazione che si presentano nel corso della vita contano, e non
poco, ed è in tutte quelle strade che si formeranno i nostri modi di …. PENSARE E CREDERE OLTRE I NOSTRI PREGIUDIZI…. È di questo
che scriverò, io che per primo come ex tossicodipendente in cura qui a Ca’
delle Ore, con i pregiudizi ho dovuto fare i conti fin da ragazzino.
Dapprima, quando appreso che cominciai ad usare droghe pesanti, sono
stato messo da parte da quelli che si chiamano amici d’infanzia, ovvio, di
colpe ne ho molte, ma di certo è che non sono passato dallo spinello (in
loro compagnia) all’eroina da un giorno all’altro e senza preconcetti e condizionamenti esterni, mi avrebbero potuto aiutare e non poco, sicuramente
io ero muto e loro sordi…. ma in fondo ero pur sempre il loro miglior amico,
fin dall’asilo.
Difficile trovare dei ponti di tolleranza rispetto al problema droghe, tranne
una stretta ma solidissima passarella costruita con la mia famiglia. Non ho
trovato neanche un misero ponte tibetano di aiuto quando quell’amore importante durato molti anni, venne a sapere che mi drogavo, è crollato tutto
in pochi minuti. Quindi per quello che mi riguarda laddove, avrebbero dovuto
esserci delle strutture, anche in punti favorevoli per costruirne, mai niente,
né da una costa e né dall’altra .
Il temporale ormai passato, rimane il vento e penso come sia possibile che
una foglia come me possa essere caduta così lontana da un solido albero famigliare (al momento non ho risposte). Almeno adesso, nel mio caso, capisco
che c’è bisogno di più vento perché quella foglia possa allontanarsi il più
possibile per responsabilizzarmi, sarà questa la mia direzione. Di xsicuro, in
questa casa, i ricordi, le esperienze e le sensazioni che saprò cogliere nel
corso di questo programma curativo, saranno come dice Padre Ireneo, la
perfetta miscela di calcestruzzo per cominciare a costruire tutti i ponti possibili.
Dedico questi pensieri a Diana e Pippo i miei animali mancati da poco, ricordando che…
Il cane è l’unico essere al mondo che ama voi più di se stesso, senza condizionamenti e pregiudizi.
Elia
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con il mondo
L’accoglienza e il rispetto
delle regole
di Vincenzo Andraous

M

16 Agosto 2005 – 16 Agosto 2015
San Valentino - Salcedo
“Un Avvenire di Pace”
Frère Roger di Taizé
Confucio diceva:
“Chi vede il Giusto e non lo fa è senza coraggio”
Frère Roger di Taizé è stato un Uomo coraggioso perché testimone del cambiamento che voleva vedere avvenire nel mondo.
Matteo
Sto tornando ad apprezzare lo stare presenti e leggeri anche cantando fuori dal
coro….
Grazie Taizé
Elia
Un grazie particolare a Frère Roger. Grazie a Fr. Andrea.
Altri ringraziamenti a Monica, bianca, Lisa, Guido, Matteo, Elia e Mattia.
Con le loro testimonianze a Claudia, Massimo e ai bambini, tutti!!!!
Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili ma su quelle invisibili.
Le cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne.
Non dimenticheremo mai la possibilità che hai dato ad un raccolto gruppo di
persone sulla cima di una piccola collina di perdersi trovando una grande Gioia
nel proprio Cuore
Mattia

igranti, perseguitati, rifugiati, Rom, Sinti, parti di
uno stesso universo, ma distanti e differenti tra
loro, una umanità non convergente ma spesso diametralmente opposta e contraria. Come operatore sociale
ho visto, ho ascoltato, ho toccato con mano il degrado umano,
quello con l’alzo zero nei riguardi di una dignità colpita a
morte. Come uomo della strada ho osservato il cambiamento
indotto nelle persone dalla miseria, fino a farle diventare marionette in balia del più prepotente. Come cittadino abituato
a leggere la realtà che vivo, non posso non obiettare ogni
forma di letteratura analfabeta, che vorrebbe sindacare l’indicibile, programmare il vuoto di valori e progettare futuro,
senza però fare i conti con il passato.
Popoli migranti con tradizioni e culture, con il proprio
carico di disperazione e violenza insita nei bisogni disattesi,
popoli e persone non meno malavitose di altre, in guerra tra
poveri non meno di altri.
Fare sociologia di comodo è affermare che i migranti,
come i rifugiati, sono tutti vuoti a perdere, corpi da rifiutare,
che tutti i Romeni rapinano, che i Sinti sono tutti ladri, che
i Rom sono l’ultima linea non più sanabile della convivenza
civile, una etnia a parte, esclusa dai soliti esclusi.
Chissà, forse è davvero così, ma quando i fatti di sangue
scatenano la caccia all’uomo, sono accadimenti gravi non
perché commessi da un miserabile, straniero o meno che
sia, sono gravi perché si tratta di reati incomprensibili e quindi

inaccettabili, sono gravi perchè partoriti nel degrado, deprivato
di ogni valore umano. Quando si legano e torturano a morte
due anziani pensionati inermi per estorcere loro del denaro,
quando si “butta via” a morte una donna indifesa, quando
si violenta brutalmente una bambina, quando si costringe
l’innocente al suicidio, l’infamia è identica, non cambia di
una virgola, con la differenza che a seconda dei protagonisti
coinvolti si scatenata la voglia pazza di rogo, oppure poco
più di una alzata di spalle.
Da uomo avvezzo al vicolo cieco, debbo dire che l’ingiustizia sta tutta nel dimenticare che non esiste preferenza o
privilegio per quanti agiscono senza possedere neppure un
vago senso della dignità, per quanti non conoscono traccia
di compassione. In questo tempo ove c’è grande sperpero
di parole valigia, è necessario sfatare i luoghi comuni, non
cadere nella pratica del licenziare un problema, lasciandone
aperti altri peggiori, come l’accettazione di campi e baracche
del crimine, o altre “periferie” esistenziali dove nascondere
l’irripetibile. Risolvere la questione significa rimuovere le
cause, forse occorre non rimanere indifferenti fino a quando
la prossima tragedia ci toccherà nuovamente da vicino, forse
occorre non consentire più forme di segregazione sociale,
e fare accoglienza dove è davvero possibile, costruendo promozione umana nel riconsegnare autorevolezza alla norma
scritta, quella che tutela la persona, con la propria dignità, e
colpisce chi non s’adegua al rispetto degli altri.
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La panchina

OLTRE L’ORIZZONTE
C’è un luogo dove l’uomo si rifugia
Dopo aver sperimentato gioia e pianto,
ai piedi della Regina della Pace
che salverà il mondo con il suo manto.
Esso non ha limite né fine,
si estende dal cuore al cuore,
per portare l’umanità smarrita
oltre l’orizzonte in cui non si muore.
Slaven Pralas

di Paola Cremonese

L’

anziana signora, a passeggio con il cagnolino, arrivata
ai Giardini si fermò a riposare su una panchina dove
già sedeva un ragazzo. Questi le fece posto e le chiese:
“È un barboncino? Sa, il mio papà fa il toelettatore, per
questo vedo passare molti cani”.
“No- rispose la signora-, è un bolognese, ma in realtà c’è
molta somiglianza con l’altra razza”.
Così, in una qualunque mattinata di fine maggio, ebbe inizio
il dialogo tra i due occupanti la panchina.
Il ragazzo era giovane, con gli occhi azzurri e un sorriso accattivante, era evidente una certa disponibilità a chiacchierare.
“Ho l’impressione che tu abbia bruciato scuola”, disse la
donna.
“Sì, è vero”
“Avevi qualche verifica?”
“Sì, di matematica. Guardi che non sono l’unico, anche i
due ragazzi sull’altra panchina sono studenti del mio istituto”.
Nel momento in cui la donna si voltò, si erano avvicinati
due giovani, zainetto in spalla, poche parole scambiate tra i
quattro e subito in fila indiana si allontanarono.
“Ho l’impressione che stiano spacciando”.
“Sì- rispose Vladi, il ragazzo dagli occhi azzurri. Adesso
vanno in un posto appartato per concludere”.
Così iniziò la confessione di Vladi.
“Anch’io sono dipendente dagli spinelli, per questo riconosco
molti spacciatori”.
La donna fece la domanda più sciocca che poteva fare: “Perché lo fai?”
“Perché la mia ragazza vuole che fumi insieme a lei e non
riesco a convincerla a smettere. Anzi, lei vorrebbe passare all’eroina”.

Quest’ultima parola turbò ulteriormente la donna.
“Vedi qual è la differenza tra voi due? Tu vorresti che lei
smettesse anche gli spinelli perché le vuoi bene;
lei ti spinge a passare a cose più pesanti che finirebbero per
rovinare entrambi. Un consiglio da nonna: LASCIALA”.
Vladi tirò fuori il cellulare e le mostrò la foto di una bella ragazza mora. “Come faccio a lasciarla?”
“È evidente che con lei fai anche sesso”.
“Sì, ma ho usato il preservativo”.
“È la prima parola intelligente che ti sento dire”.
La donna sapeva che tutti i discorsi sarebbero stati inutili,
ma ugualmente cercò di spiegargli l’importanza delle scelte
personali. Se per essere accettato da un gruppo significa rinunciare al proprio bene, vuol dire che è un gruppo di persone
negative. Non ti daranno alcun aiuto nella tua crescita, bisogna
trovare la forza di lasciarle. Non rinunci a niente, scegli solo
la strada giusta.
Vladi ascoltava attento, sembrava approvare in silenzio. Purtroppo non è così semplice entrare nell’animo e conoscere
tutte le problematiche di una persona.
Sicura che le sue parole non sarebbero servite, la donna continuò comunque a parlargli e trasse una conclusione: tutti abbiamo bisogno di comunicare, di aprirci con qualcuno che ci
ispiri fiducia. Altrimenti come si spiegherebbe il dialogo tra
due persone appena incontrate?
Il desiderio di Vladi di raccontarsi a chi aveva dimostrato
disponibilità era quasi un silenzioso grido di aiuto, difficile non
ascoltarlo, pur sapendo che tutto sarebbe ripreso come prima.
O forse no?
Sarebbe stato come un piccolo seme in grado di generare
una lieve speranza?
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Liberi
di essere
noi stessi
… con
gli altri
di Susanna Facci

“S

Antelope Canyon, Arizona (Stati Uniti); foto di Gianfranco Calì

pesso pensiamo che la libertà consista semplicemente nell’essere liberi di
fare ciò che vogliamo. Ma anche la
più rudimentale esperienza del mettersi in contatto con il potere di Gesù
nella meditazione ci mostra che la libertà non è essenzialmente il potere
di fare, ma la libertà di essere chi siamo…Per essere chi siamo, dobbiamo
essere in relazione. Spesso scopriamo
in modo doloroso di non poter essere noi stessi isolati dagli altri. La
fondamentale relazione nella vita è
la nostra relazione con Dio, e la meditazione è il nostro impegno a realizzarla. La preghiera può essere
descritta come l’attenzione non egoista che mettiamo in questa relazione
in cui tutte le relazioni trovano la loro
origine.” [John Main, “Word Made
Flesh”]
Credo che pochi siano portati a ritenere la nostra società, la società occidentale, una società non libera,
perlomeno in apparenza: non è governata da dittature che impediscano
o che limitino la nostra capacità di
fare ciò che vogliamo per quanto vi
siano leggi o regole che, almeno in
linea di principio, intendono regolarne il convivere civile. Ma la libertà
è solo libero arbitrio o piuttosto li-

bertà responsabile che tenga in debito conto anche l’Altro? C’è chi persegue i propri interessi a scapito dei più
elementari diritti di alcune popolazioni. Per esempio,
solo pochi anni fa in paesi come la Bolivia le multinazionali estere spingevano per la privatizzazione di ogni
risorsa interna con il conseguente esproprio dei profitti
che ne derivavano, impedendo alle popolazioni indigene
perfino di raccogliere l’acqua piovana. Di esempi simili
ve ne sono quotidianamente anche nelle nostre società:
con espedienti vari assistiamo a un continuo sottrarre
agli altri quello che, di fatto, dovrebbe già essere loro
tanto più che di nostro, in realtà, non vi è nulla, tutto ci
è stato dato in dono. Ma non scandalizziamoci troppo,
che ci piaccia o meno siamo tutti intrappolati in un “sistema ingiusto” fatto di “sperequazioni economiche,
culturali e sociali” a cui è difficile sottrarsi: per esempio,
se “compro una banana, la pago poco, ma so che questo
avviene perché sono stati pagati poco i raccoglitori…”
e così via [Cardinal M. Martini, “Le ali della libertà”].
A titolo di esempio, il Cardinal Martini menzionava
alcuni meccanismi che ci impediscono di agire liberamente: gli idola fori, ovvero ciò che dice la gente, i mass
media, ecc., che ci spingono ad agire in un certo modo
solo perché così fan tutti; gli idola tribus, molto più sottili,
che ci obbligano ad aderire a convenzioni e tradizioni
di famiglia o di cultura anche se ingiuste; gli idola theatri,
che ci inducono a parlare in modo differente in un gruppo ristretto di persone o di fronte a una platea più numerosa; e, infine, gli idola specus, quelle ‟caverne” dentro
di noi legate alle nostre nevrosi e che nessuno conosce
fino in fondo [Cardinal Martini, Ib.]. La valanga di informazioni che quotidianamente ci sommerge tramite
i mass media, internet, ecc. in realtà rischia di disorientarci
ancor più impedendoci di cogliere la Verità che le sottende.
Già la Verità, ma quale Verità? Ognuno crede di avere
la propria e così di poterla imporre agli altri per timore
di mettere a repentaglio la propria presunta identità. Viviamo in un mondo di “specialisti”… di tutto: manca
l’umiltà di porsi con rispetto in ascolto dell’Altro, la capacità di non sentirsi sempre e comunque al centro dell’Universo.

Questo può dar luogo a risvolti drammatici, oggi sotto
gli occhi di tutti. E così anche la fede, quel sentire così
intimo e personale, può divenire oggetto di tirannia, di
persecuzione, innescando, a sua volta, altri presunti diritti,
il diritto all’occhio per occhio, all’offesa e alla derisione
anche da parte di chi dovrebbe, invece, cercare di placare
gli animi insegnando il rispetto di ogni credo, convinzione, appartenenza, cultura … il rispetto della dignità
di ogni persona!
Chi pratica la meditazione cristiana da qualche tempo
sa bene che uno dei primi inevitabili passi a cui si va incontro è proprio lo sgretolarsi di ogni certezza, lo sciogliersi di ogni illusione, per ritrovarsi a tu per tu con la
Realtà, nel bene e nel male.
Emergono presto i paradossi in cui siamo immersi,
le illogicità con cui tutti, anche le persone più razionali,
devono prima o poi fare i conti. E, paradosso dei paradossi, è proprio passando attraverso, e accettando, queste
apparenti assurdità che riusciamo a ritrovare un barlume
di certezza che ci permette di dar Senso al nostro essere
su questa terra: “È nel paradosso stesso, il paradosso
che era e ancora è una fonte di insicurezza, che ho ritrovato la più grande certezza” [T. Merton].
Riconosciamo poi le medesime “contraddizioni” anche
negli altri - ognuno sta combattendo la propria fondamentale battaglia, quella di ritrovare ed essere se stesso
- come pure ciò che ci accomuna, le medesime domande,
sofferenze, speranze. E se è vero che il nostro stesso
esistere dipende da quello altrui allora vale la pena di
esaminare il nostro comportamento nei confronti dell’Altro. Per esempio, è senz’altro vero che possiamo sempre dire quello che ci pare ma il punto è: vogliamo dirlo
pur sapendo che potrebbe ferire qualcuno? [D. Grossman]. È una questione di libera scelta imprescindibile,
però, dalla nostra responsabilità, ovvero da un saggio e
amorevole discernimento che induca al rispetto di ogni
sentire, unica chiave per il dialogo, unica via per costruire
ponti anziché muri.
“Per me essere santo è essere me stesso” [T. Merton].
“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.” [C. Mazzacurati]

“La meditazione non è solamente
una forma di spiritualità privata.
è un modo di amare che ci trasforma in fratelli e sorelle,
e in abitanti responsabili di questo universo”.
(Laurence Freeman, Meditatio Talks 2005A)
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Essere e non essere...
questa è la gioia

Noi non siamo esseri umani che vivono una
esperienza spirituale. Noi siamo esseri spirituali
che vivono un’esperienza umana .
P. Theilhard de Chardin
di Frate Angelo Visentin ofm

M

i ha sempre impressionato questo disegno del
tuffatore che ho visto nel museo di Paestum, all’interno di una tomba dell’antica Grecia , molti

Foto dal sito “Pellegrinando”, Cammino di Santiago

di Angela Seracchioli

U

n passo e un altro ancora, una lunga strada che si perde
all’orizzonte, lo scricchiolio della ghiaia sotto le scarpe,
il vento che scivola sulla pelle. Pochi suoni: il toc toc
delle bacchette. Il cric croc dei passi, il ssss del vento, lo stantuffo
dei polmoni che ingoiano vento e lo ributtano fuori.
Nella testa un turbinio di pensieri, poi attimi di silenzio intenso, fondo, un baratro di silenzio su cui ti sporgi e ne vieni
inghiottita e la pelle diviene trasparente, permeabile e sei vento,
strada, ghiaia. Non sei più nulla e sei tutto, e la fila di quello
che non sei corre all’infinito verso quell’orizzonte che ancora
non è ora e che diverrà era e tu vai libera da quello che ti sei
raccontata d’essere, libera da quello che gli altri hanno deciso
che sei o devi essere, libera da quello che vorrebbero che tu
fossi, non più etichette, non più dati anagrafici, non più Patria,
Terra, paese, sei quella che non sai di essere: libera.
Spalanchi le braccia ad abbracciare il tutto e il tutto sei TU
e cammini così, a braccia aperte come ali protese pronte a
spiccare il volo, stai già volando, il cric croc della ghiaia diviene
flebile e le bacchette pendono all’estremità delle tue nuove ali
sdondolando, come in una danza.
Non più bruciante solitudine, come puoi essere sola se il
tutto ti appartiene ed è te? Ma questo lo pensi dopo quando
ricordi. Lì non pensi. Non più confini fra te e il mondo, fra te
e l’altro...su quella strada lo incontri e il tuo sorriso, il saluto,
le due parole che scambi sono l’essenza più vera della tua
anima che è così a fior di pelle da essere quasi visibile.
Gioia per un nulla, gorgoglia in gola.
Gratitudine per tutto, un grazieeeee che ti esce dalla punta
delle dita e si espande in filamenti fino alla più lontana montagna

e va oltre dove non sai, perché la mente tace e non puoi rintracciare, imbottigliare, ingabbiare attraverso di lei quello che
non le appartiene...forse potrai cercare di farlo dopo, come
sto facendo io ora pigiando sui tasti del computer, ma sarà
sempre e comunque l’ombra di quello che le parole non possono dire. Lì no, lì su quella strada che va all’infinito sei il grazie
stesso e non te lo racconti, non ci pensi, non produci filosofie
o teologie sei quel grazie.
Dura poco, forse attimi, ma il tempo cos’è? Chi, con scarsa
fantasia, ha deciso che il tempo è misurabile? Chi ha deciso
che l’eternità è diversa dall’attimo? Chi può misurare l’eternità
del primo bacio?
Dopo è un ricordo.
Per un attimo si è creata una crepa in quello che chiami reale
e ci sei scivolata dentro.
Un dono? Sì forse, di certo non puoi cercare di ritornare lì
perché lo vorresti, non avviene a comando e puoi fare tutti i
Cammini di questo mondo, percorrere migliaia di chilometri
per ritrovare quel varco e non riuscirci; ma sai che è possibile,
sai che è successo.
Una nuova strada corre verso l’infinito, cammini e attendi
quell’appuntamento con il silenzio, speri che accada, hai nostalgia di quello che non sei e sei, cammini...per sempre, per
ora, in questo passo, in questo attimo, pellegrina, forestiera,
cammini.
La meta? Mah chissà dove mi attende? Un varco, una crepa,
un baluginare di Bellezza, uno specchio che tutto riflette in
cui riflettermi ed innamorarmi di me stessa, Narcisa dell’anima,
dove sparire libera, per un attimo, per l’eternità.

anni fa.
È l’uomo che passa dalla terra al mistero del mare … ed
è lui che sperimenta le realtà e fa da ponte. Se io costruisco
un ponte tra due situazioni diverse, non posso più fingere
di non conoscere ciò che ho visto. Anche se dovrò ancora
camminare per esplorare …
La verità è sempre in formazione. Quando crediamo di
averla raggiunta si è arricchita delle nostre relazioni e così
cresce e si trasforma. Molti si illudono e confondono la
verità con la sicurezza. Proviamo pensare ad una palestra
o ad un circo dove qualcuno si sta esercitando con le corde,
nell’abbandonare il punto di attacco per volare verso un
altro traverso … L’attacco gli dona sicurezza … lo staccarsi
lo lancia verso l’ignoto, l’incerto, finché si aggrappa al seguente … e da lì trova una visione nuova, una sicurezza e
una verità diversa … e l’avventura continua. E io non posso
disprezzare il precedente punto di attacco. È stato questo
che mi ha permesso di avanzare nella esperienza del vero,
e a capire che la verità è movimento, vita, novità, incontro.
Chi si ferma perché ha trovato la verità è come chi pensa
che l’orizzonte sia la “fine del mondo”, anche se l’orizzonte
fosse il cielo stellato.
Vorrei arrivare a dire che anche la luce della fede può essere un ponte che unisce l’esperienza spirituale con l’esperienza umana. E ce lo lasciamo dire da Raphael Sako,
patriarca dei Caldei – iracheni, che vive dove anche oggi si
sperimenta il martirio. Parole riportate dall’Avvenire 9 Agosto 2015. “La fede da noi è una questione di Amore e di
attaccamento alla persona di CRISTO.
È come la farina nel pane, non si può estrarla. È la cosa
più grande per la quale si è pronti a sacrificarci. Credere è
“ essere”.
Fanno impressione parole come queste, accompagnate
dai fatti. Esse fanno come da ponte che ci unisce ad una
esperienza di vita. Ci dicono “C’è qualcosa o Qualcuno
per cui vale la pena di vivere e morire, c’è Qualcuno a cui
guardare quando ci viene chiesto di salire sulla nostra croce.
La fede, il fidarsi di Qualcuno, della persona di Cristo, è
un ponte straordinario che unisce la nostra umanità con la
“nostra” divinità.

Tuffatore, al museo di Paestum
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Sull’altra riva
di Fabio bertoldo

A

d ogni viaggio si accompagna un racconto e ad ogni
racconto si accompagna un viaggio. Camminando
per le strade acciottolate del centro storico di Sarajevo, tra moschee e negozi in stile orientale, puoi udire
la chiamata alla preghiera dei muezzin proveniente dagli
altoparlanti dei minareti... poi giri l’angolo e sei davanti ad
una chiesa ortodossa, che a sua volta è vicina ad una sinagoga ebraica. Culture diverse che convivono con pacato
rispetto, attorniate dalle valli circostanti, in mezzo ad una
vasta gola dove scorre il fiume Milyacka che attraversa la
città. Proprio lì, lungo il fiume, catturato dai colori
del tramonto, riaffiorano le mie domande sul multiculturalismo. Mi siedo su una panchina, rollandomi una sigaretta, sento il viso che si fa sfiorare
dalla brezza estiva, poi all’improvviso sopraggiunge
un momento di pace inattesa. L’attimo è propizio
per continuare la lettura del libro che mi sono portato appresso, scritto da Gwenolè Jeusset. Narra
dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il Sultano
d’Egitto al Malik al Kamil, una storia che mi ha
colpito per la portata innovativa del messaggio di
libertà rispetto ai valori dell’epoca.
Siamo nel 1219 e il frate umbro incontra il sultano a
Damietta, sulle rive del delta del Nilo, mentre è in pieno
svolgimento il bagno di sangue della quinta crociata. Partito
da Ancona ha attraversato il Mediterraneo in direzione
delle rotte degli immigranti odierni, per incontrare e conoscere
di persona i nemici giurati della cristianità di allora, i saraceni, gli arabi, ritenuti una minaccia per la cristianità.
Francesco va presso i saraceni con la ferma intenzione di
convertire i musulmani alla fede cristiana, oppure di morire
martire, o meglio ancora, di ambedue le cose se fosse stato
possibile. Le fonti concordano nel raccontare alcuni fatti.
Con il compagno Frate Illuminato, vestiti con poveri stracci,
oltrepassa a piedi i confini delle linee nemiche; i soldati musulmani che stavano di guardia li vedono, poi li aggrediscono,
ma, nell’incertezza, pensano: forse questi due stanno disertando dall’esercito cristiano e magari vogliono convertirsi
all’islam? O forse sono diplomatici venuti per negoziare la
pace? Possibile? Francesco chiede di parlare al loro re, viene
quindi portato all’accampamento (all’epoca non era così
difficile farsi ricevere dai governanti, molto più semplice rispetto ad oggi). Ancora pochi passi e si ritrovano alla presenza del Sultano Al Malik al Kamil. Una scena
straordinaria: un mendicante cristiano e un sultano musulmano che s’incontrano in piena crociata. Respinta la
paura del diverso, le fonti testimoniano che Al Malik al
Kamil accolse Francesco con accoglienza e cortesia. Il sultano
si fece carico del suo ospite venuto da lontano: si prese cura
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di lui, dei colpi ricevuti, della malaria, della malattia agli occhi contratta sotto il sole del mare. Il re musulmano stette ad ascoltare
questo monaco strano e originale e l’incontro tra i due si protrasse
per diversi giorni. Erano presenti anche altri personaggi che avevano
a che fare con la religione e il misticismo islamico. Davanti al sultano
e agli esperti religiosi, Francesco cominciò a parlare; il traduttore,
probabilmente non cristiano, era in difficoltà nel trovare i termini
più adatti, ma la convinzione di Francesco colpì quell’uditorio di
credenti orientali. Egli parlava con tanto fervore e letizia di Gesù
e della beata Trinità, muovendo i piedi quasi saltellando dall’entu-

siasmo, al punto da suscitare il loro rispetto, e replicando alle questioni
difficili che gli venivano poste. Il contenuto della fede cristiana e
l’avvento di Gesù era infatti in fragrante contraddizione con ciò che
il Corano diceva del profeta Aissa ibn Mariam, tanto che persino
Frate Illuminato in quel momento cominciò a pensare che “l’ora del
martirio è arrivata”. Ma non fu così. Il sultano lo ascoltò volentieri
e, sentiti i suoi discorsi, lo pregò vivamente di restare. Trascorsero
diversi giorni durante i quali i due ebbero la possibilità di osservare
e conoscere da vicino la temuta razza saracena. Ma i frati si accorsero
che questi cosiddetti “infedeli” erano invece persone che pregavano
davvero: Francesco e il suo compagno sentivano il muezzin invitare
alla preghiera cinque volte al giorno; nel campo saraceno scoprì che
questi uomini erano suoi fratelli nella comunione alla preghiera del
Dio unico. Allah, come loro lo chiamavano, con reverente timore e
con tenace speranza nella sua misericordia, non avrebbe potuto fare
a meno di ascoltare questi suoi figli che lo invocavano. I giorni passavano mentre i due frati cristiani non venivano resi martiri e il
sultano non si convertiva. Nel frattempo la tregua imposta agli eserciti
volgeva al termine. Il re al Kamil non voleva trattenere a forza questo

straordinario sufi di trentasette anni, anzi, dopo giorni passati
insieme, voleva esprimere la sua riconoscenza offrendogli denaro e
doni di varia natura. Ma Francesco per rispetto dei dogmi non accettò:
arrivato senz’armi, ripartirà senza ricchezze. Al momento dell’addio,
lo riportano le fonti, il re si affidò alla preghiera del non musulmano;
non si sa se anche Francesco si sia raccomandato alla preghiera del
sultano diversamente credente, non lo sapremo mai, poiché gli agiografi,
scrive Gwenolè Jeusset “non potrebbero mai ammettere una tale
eresia nella vita di un santo”. Francesco ripartì verso Ancona, forse
clandestino su una nave e, dopo aver distrutto i muri del pregiudizio
dentro di sé, tornò a casa da “cristiano migliore”, arricchito nell’animo
da quell’incontro ravvicinato con al Kamil e la sua gente. Si racconta
che il frate d’Assisi non parlò mai in seguito di questa sua avventura;
questo tacere fu interpretato da molti storici come l’ammissione di
una sconfitta. In realtà nel capitolo XVI della regola non bollata
il sufi di Assisi (n.d.r. Francesco) trascrive tutta l’eredità di quell’incontro, con l’invito a vivere “soggetti ad ogni creatura umana per
Amore” anche quando si esce dalla mura della cristianità. Per i
valori dell’epoca in cui ha vissuto, il poverello d’Assisi è stato un
distruttore di mura ed un autentico costruttore
di ponti.
Chiudo il libro, lo ripongo nello zaino e dopo
essermi alzato dalla panchina proseguo a camminare lungo il fiume Milyacka. A Sarajevo intanto è arrivata la notte. Incontro persone con
volti diversi, alcuni fumano il narghilè. Mi stupisce che in molti bar non servano alcool. Proprio di questi tempi viene da chiedersi: cos’ha
in comune con noi questa gente che porta il velo
e questa loro cultura araba? Forse è una domanda stupida, ma è solo una domanda da porsi
tutte le volte che ci si sposta oltre e si scoprono
nuovi orizzonti. Qui, dove mi trovo adesso, riflettendoci, l’ospite sono io, e lo sono in un
paese a maggioranza islamica. Ben diverso è l’atteggiamento quando sei tu ad andare incontro
alla diversità, rispetto a quando è la diversità a
venire incontro a te. Nel primo caso sei tollerante, curioso, attento. Nel secondo caso sei più
sulla difensiva e meno cortese. Ed è comprensibile, in parte. Ma “sappi, fratello carissimo, che
la cortesia è una delle proprietà di Dio, il quale
dal il suo sole e la sua piova alli giusti e agli ingiusti per cortesia, e la cortesia si è sirocchia
della carità, la quale spegne l’odio e conserva
l’amore [cit.].” Visitando Sarajevo e la Bosnia I
Erzegovina ho riflettuto sul concetto di libertà
e su cosa voglia dire essere realmente liberi nel
costruire ponti. Non ho trovato una risposta
immediata e mi sono convinto che le definizioni
di certi concetti non esistono, in quanto sono
esperienze che si vivono sulla propria pelle. Siamo spesso impossibilitati ad esprimere a parole
ciò che proviamo, ma siamo però invitati a testimoniarne il messaggio attraverso le nostre
azioni. Ci si può tuttavia avvicinare o approssimare alla verità, come pure alla libertà di essere
noi stessi in mezzo agli altri.
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di Laura Fiorentin

T

raballa la barca che trasporta umani, è spinta dalle
onde, è spinta dalle folate di vento, è spinta dal coraggio
di chi lascia ciò che ha e parte per luoghi dove la libertà
non è solo una sussurrata parola, ma è parte del quotidiano
vivere.
La libertà è nella testa, è dentro di noi, diceva qualcuno.
Ognuno di noi è libero. Ma io seduta qui, legata e spinta
dalle ruote non ne sono certa. Liberi di essere e di cercare,
liberi di scegliere e di pensare, liberi di vivere o morire, liberi
di andare o di restare.
Abbiamo molte libertà, il cuore e il cervello guidano da
una parte all’altra. La vita degli uomini liberi è vestita di abiti
strani, costretti a fare, costretti a dire, costretti ad essere…
strana libertà che stringe un po’ in vita, che mette dei limiti,
che insegna a pensare, a etichettare, a costruire barriere.
I ponti hanno sempre dato libertà all’uomo di muoversi,
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oltrepassare confini, avvicinarsi ai suoi simili. Dunque, la libertà è un ponte che avvicina, che unisce ciò che è separato
per diversi motivi. Libero è colui che va avanti senza pregiudizio perché potrà accogliere ciò che il suo cammino ha
in serbo per lui, potrà insegnare la libertà del nuovo agli
altri, potrà aprire il cuore a tutto.
Il mio cuore dice che il giusto limite della libertà è l’azione
chiamata rispetto perché segna un confine, ma costruisce
un ponte che avvicina due idee differenti fatte per essere
ascoltate. Quella barca che lenta naviga disegna un ponte,
è solo immagine, ma è nelle onde che trainano quel legno
il sogno di libertà. Gli uomini non sono tutti liberi, non
tutti hanno ponti. I ponti, io dico, si costruiscono insieme,
tante mani, quelle libere e quelle in catene, unite e libere
di mettere un po’ del loro sudore per trovare un comune
libero rispetto.
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