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

Fraternità s. Francesco
comUnità ca’ Delle ore
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.

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.
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Dalla reDazione

le belle notizie

a

nche per questo numero della nostra Rivista intendiamo
proseguire con il tema proposto all’inizio dell’anno, ovvero
le “BELLE NOTIZIE”.

Continua così la nostra ricerca di notizie autenticamente “belle”
ma che per i più svariati motivi e interessi vengono tenute nascoste,
soﬀocate ad arte da chi gioca ad alimentare il pessimismo, la paura
per il futuro e quant'altro.
A raccontare belle notizie il più delle volte si viene considerati
come “fuori dal mondo”, “persone di un altro pianeta”, “inguaribili
romantici”, “illusi”….
Desideriamo pertanto prendere le distanze da tali strategie nell’umile intento di infondere fiducia e speranza in un mondo che
ne ha tanto bisogno.
Un mondo che rifiuta di vedere il bene e bello che c’è e si nutre
di malvagità, di cattiverie, di imbrogli e di ogni tipo di male, che
guarda le ombre invece di rivolgere lo guardo al sole che è fonte
di luce, di calore, di vita!
E la vita è vera Vita solo se si riempie di cose belle e buone, di
gioia e serenità interiore che riescono a dare forza nell’aﬀrontare
le normali diﬃcoltà che via via si possono presentare.
Il cammino della vita è fatto «un po’ di croce e un po’ di risurrezione», dice Papa Francesco, quindi non rimaniamo radicati
sulla croce, ma guardiamo sereni e fiduciosi alla risurrezione.
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acquerello di antonia bortoloso

la gioia: Doniamola…

D

avanti ai tanti fatti tragici e brutte notizie che questo tempo ci riserva praticamente
ogni giorno NON dobbiamo prendere paura… “non sia turbato il vostro cuore…” non lasciamoci rubare la gioia che abita nel profondo del nostro cuore…
ma continuiamo con determinazione il cammino con la certezza che il Bene sempre
vincerà.
Ogni nuovo giorno di luce porta con sé una notte precedente, così è e sarà sempre… quel che conta è non perdere la speranza del Sole che certo spunterà e non
chiuderci in inutili malinconie o arrenderci alla tristezza. Romano Guardini scriveva
che “la gioia vive nell’intimo e lì è profondamente radicata. È una gioia composta, è
una lieta gioia verso la quale è possibile aprirsi una strada… è una gioia indipendente
da ore buone o cattive, da giorni vigorosi o fiacchi…”.
Coltiviamo nel cuore questa gioia che viene da Dio stesso e con fiducia cerchiamo
di trasmetterla agli altri con la pratica concreta delle Opere di Misericordia. La gioia
è alimentata facendosi dono per gli altri… aprendo il proprio cuore agli altri… più
amiamo il nostro prossimo più cresce in noi… “è dando che si riceve è perdonando
che si è perdonati… è amando che si è amati…” (S. Francesco) … e quando circola
l’Amore tra noi non è mai notte ed è vinta ogni paura.
P. Ireneo
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Dall’eremo

caro Diario

s

ono stufa di tutte queste guerre, l’unica guerra che vorrei
fare è la guerra dell’amore dove al posto dei proiettili si spareranno baci e le uniche trappole che ci saranno sono gli
abbracci che catturano con le braccia e stringono forte a sé una
persona.
I cannoni dovrebbero sparare la dolcezza e i coltelli essere usati
solo per aﬀettare l’amore in tanti pezzetti e distribuirli in tutto
il mondo, le mani non sono fatte per ferire ma per prendersi
l’una con l’altra, stringersi forte e farsi coraggio.
C’è gente che pensa solo ai soldi mentre la cosa più importante
e preziosa sono gli abbracci dei bambini.
Dio ha creato l’uomo non perché poi si uccida da solo, perché
infine siamo tutti uguali ma unici e fare del male ad un essere
vivente è come fare del male a se stessi perché la vita non dipende
da uno ma da tanti.
Marta (anni 11)
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meDitazione, riFlessioni…….

H

o partecipato all’esperienza di meditazione proposta all’Eremo di S. Pietro e volevo condividere
alcune personali riflessioni.
Meditazione, una parolona dai molti significati, oggettivi e soggettivi. Oggi, più che mai le persone avvertono
l’esigenza di un momento personale, intimo, introspettivo,
di conoscenza di sé…
Un momento necessario a mettere il punto: a
che punto della mia esistenza mi trovo? Cosa sto
cercando? Cosa manca?
Dove trovarlo?
Citando lo scrittore “sono perso in nessun dove,
puoi darmi un dove ritrovarmi?”
Forse le risposte non si
troveranno mai ma il processo di conoscenza è inesorabilmente iniziato.
Ecco che un corso di
Meditazione Cristiana
può incuriosire e diventare strumento interessante
per progredire nella nostra personale ricerca…
come si suol dire le vie del
Signore sono infinite…
Prima di aderire al Corso di Meditazione proposto da P. Ireneo in quella
meravigliosa oasi di pace
che è l’Eremo di S. Pietro,
mi sono presa il tempo,
partecipando a qualche
serata di introduzione, per
valutare la “compatibilità”
con l’oratore, Orazio. Sono
infatti certa che ogni travaso di conoscenza abbia buon
esito solo se esiste un’empatia tra vasi comunicanti, tra
oratore-platea.
Orazio mi ha stupita da subito, umile e saggio, colto,
senza mezzi termini.
Lui non spiega la Verità ma ti prende per mano e ti
conduce per un sentiero non banale, non facile ma vero,
vivo, unico. Ti costringe a riflettere, a guardarti dentro.
Come il suo antico omonimo, il filosofo Orazio, quello
del “carpe horam, carpe diem”, ci sprona ad esserci ora,
in questo momento e soprattutto nei 15 minuti di meditazione giornalieri richiestoci. Pochi? Tanti? Ecco che

inaspettato nella sua potenza inizia il processo. Che
vastità insospettate dentro di noi, niente è scontato, tutto
diventa prezioso. Chi non trova quello che cerca, smette
di venire, chi trova quello che non sapeva di cercare, faticosamente continua a venire. Pian piano il gruppo trova
un ritmo, le prime timide alzate di mano, le prime semplici, chiare risposte. Dall’altare qualcuno ci cura, dietro
la porticina qualcun altro è
presenza che veglia.
Si imparano tante cose, tutto brilla di una luce che guida, aiuta, l’anima sorride.
Sempre la serata si conclude con la condivisione di una
tisana preparata da Miriam,
quanta delicatezza nel gesto,
che belli i suoi sorrisi. Tutto
è così prezioso, offerto con
amore e generosità (il corso,
eccetto pochi euro iniziali per
contributo spese, è praticamente gratuito). Il dare come
filosofia di vita. Il dono donato che insegna, nutre l’anima, cura.
Inevitabile ad un certo
punto l’esigenza di portare il
mio benessere nel lavoro,
condividendo con i bambini
uno strumento speciale, modificandolo dove necessario
per renderlo a loro misura.
Che bello aiutarli ad “acquietarsi” attraverso la musica che
prende il posto del rumore,
il pensiero al posto del vociare, la respirazione che prende
un nuovo ritmo.
All’inizio, i bambini, abituati alle distrazioni, faticano ma pian piano i tempi di
attenzione si allungano, imparano ad ascoltarsi finché
la richiesta del momento “camomilla” parte da loro. Benessere nei pensieri, nel corpo, nello stare fermi: che
grande traguardo!
Che occhietti sorridenti in una tranquillità non imposta
ma gustata!
Grazie P. Ireneo, grazie Orazio, grazie Miriam, grazie
gruppo partecipante: grazie a voi strumenti di Pace, ora
sono semplicemente più ricca.
Eleonora
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la Vita contemplatiVa

a

A conclusione dei corsi di meditazione che si svolgono
Se non diventa contemplativa, la chiesa fallisce nel suo esall’Eremo di S. Pietro dal mese di ottobre fino a Pa- sere contemporanea. La sua “cattolicità” – cioè la sua unisqua, P. Ireneo ci ha donato alcuni pensieri.
versalità – subisce una contrazione. Contraendosi, fino ad
arrivare alla quasi estinzione, si riduce a mero culto. Ciò che
Comincia il giorno con Amore. Riempi il giorno con Amore. conta, non è la dimensione delle sue congregazioni, ma la
Trascorri il giorno con Amore. Concludi il giorno con Amore. qualità del risveglio della mente di coloro he vanno in chiesa
Ecco la via verso Dio.
o che non ci vanno affatto in modo “convenzionale”, ma che
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai………
vivono la fede Cristiana in altri modi. I numeri salgono e
scendono. La mente va oltre i numeri. È o aperta o chiusa,
E citando P. Laurence Freeman del The World Com- oppure tenderà verso una di queste direzioni. Il mondo ha
munity for Christian Meditation, ci ha dato queste ri- bisogno di contemplativi con menti aperte e coraggiose, inflessioni: “Il cristianesimo oggi ha avviato un progetto dipendentemente dalla fede cui appartengono – buddista,
di radicalizzazione: il recupero e il rinnovamento della induista, ebraica, mussulmana. Ogni religione si trova davanti
dimensione contemplativa in tutti gli aspetti della vita alla sfida di recuperare e riconnettersi con la specifica essenza
– il dialogo con il mondo laico e scientifico e con le altre spirituale che le è propria.
religioni, e anche, al suo interno, della propria teologia,
Il cristianesimo ha bisogno di contemplativi cristiani, che
morale, preghiera, culto e azione sociale. Se la chiesa hanno fatto una personale esperienza di questa essenza e
non riuscisse in questa impresa di spiritualizzazione o portano nel mondo ferito la parola unificante del Vangecedesse alla tentazione di regredire in un mondo nostal- lo… La missione è un elemento di discepolato… Ma dove
gico di supposte certezze, come alcuni vorrebbero, le la fede è forte, la conversione non è il fine della missione.
sarà impossibile adattarsi a un mondo secolare ed essere Quello è il lavoro dello Spirito, non di un progetto umano.
ciò per cui è stata fondata e ciò che è destinata ad essere. La missione del cristianesimo contemporaneo è essenzialOggi ad essere in gioco è l’identità cristiana stessa, la ri- mente contemplativa e condurrà al dialogo piuttosto che ad
cezione e la comunicazione di ciò che arriva all’umanità un atteggiamento di conquista delle pecorelle dell’altro oviattraverso Gesù. Un corollario di questa identità è il suo le.
rapporto con le altre identità religiose e la necessità di
I contemplativi si formano grazie ad una esperienza che
cooperare in modo costruttivo con altre forme di fede, si basa sulla pura fede. Ecco perché abbiamo bisogno di
per rispondere alla crisi globale.
comprendere quale sia il vero significato della fede”.
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notizie…
Tra le BUONE NOTIZIE di quest’anno certamente ce
n’è una STRAORDINARIAMENTE BELLA:
Fratel Tullio è ordinato sacerdote francescano
Con Tullio abbiamo condiviso sogni e ideali e tutta la
nostra realtà qui a Breganze, Mason, e Salcedo ha goduto
della sua presenza generosa e gioiosa… ora più che mai
lo sentiamo vicino. Il nostro augurio affettuoso perché
nel suo cuore non si spenga mai o si affievolisca il suo
amore per i poveri e continui ad essere “buon samaritano”,
un “buon pastore” con l’odore delle pecore…

Aprile – Maggio – Giugno: mesi densi di avvenimenti, compleanni, anniversari di matrimoni, onomastici… a tutti il nostro
augurio affettuoso nel mantenere “sempre giovane” il cuore e
l’impegno ad essere seminatori di gioia nella vita.

I bambini sono la grande ricchezza
della famiglia e della comunità: il 25 marzo scorso in
chiesa a Zané eravamo tutti
in festa per il battesimo di
Agnese: un giorno indimenticabile pieno di gioia e di gratitudine a Dio per il dono
dell’Amore, della Vita e della
famiglia.

Il 9 maggio abbiamo ricevuto la visita
di don Adelio Pasqualotto, vescovo del
Vicariato Apostolico del Napo, in
Ecuador, territorio molto vasto e
con tante e varie problematiche, dalla necessità di acqua potabile, alle
scuole, dalla mancanza di strade
alla scarsità di strutture per disabili,
per il recupero di tossicodipendenti,
per gli anziani ecc. È stato un breve
ma intenso incontro tra amici, abbiamo accolto questo progetto con
la gioia di servire i poveri, consapevoli dei tempi difficili che viviamo, ma belli, basta saper guardare
e fare cose belle e buone. Ci siamo
lasciati con una frase ripetuta più volte:
“metti un TAU nella tua vita”.

L’Eremo è da sempre un punto d’incontro e di
ascolto non solo tra persone – amici – ecc… ma
SOPRATTUTTO – nel silenzio e nel raccoglimento è incontrare se stessi e aprire il proprio
cuore a Colui che spesso dimentichiamo ma che
è sempre disposto a darci una mano: il Signore.
Dio sempre ci accoglie, ascolta e ci parla… basta
che noi reimpariamo il SILENZIO

Ogni domenica all’Eremo dalle ore
15,30 alle 16,30: Lettura continua e
commento della Esortazione Apostolica
di Papa Francesco EVANGELII –
GAUDIUM… Alle ore 17,00 Adorazione – Coroncina della Divina Misericordia – S. Rosario – S. Messa –
Benedizione Eucaristica.

Il 18 maggio abbiamo incontrato (avevamo già avuto contatti precedentemente)
una persona che dedica la sua vita ai bambini dell’unico ospedale pediatrico della Palestina, il Caritas Baby Hospital a Betlemme,
suor Lucia Corradin delle suore francescane
Elisabettine, nostra compaesana attualmente tra noi per un periodo di riposo. Ci ha
illustrato il loro lavoro nel portare avanti la
cura dei bambini ed il supporto alle madri,
ci ha parlato delle condizioni in cui operano,
le problematiche di quei territori e la tenacia e determinazione ad andare avanti nel
loro operato. Abbiamo fatto
nostro anche questo progetto fiduciosi e convinti che la
Provvidenza non mancherà
di sostenerci.

sanKalpa
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Il volontario del Sankalpa Assisi-Bike, Giovanni, se n'è andato negli
ultimi giorni di aprile, un po' dopo le grandi classiche del Nord e un po'
prima dell'inizio dei grandi giri a tappe che infuocano le estati ciclistiche.
Sembra quasi essersi inserito in calendario, quasi fosse un appuntamento
da collocare con opportuna cura senza sovrapporsi ad altro di significativo,
tra Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Sì, perché Giovanni per una
vita ha evitato di sovrapporsi ad altri, ha sempre affiancato e spinto senza
mai cercare visibilità, non conoscendo quel tarlo narcisistico della notorietà
e del consenso cercato a tutti costi.
Nei suoi quasi ottant’anni di vita si è sempre messo al servizio, ed è cosa
grande, in modo del tutto disinteressato. Generoso, in ogni forma. Dove
c'era necessità lui c'era. Mai incline a giudizi malevoli e a critiche aspre,
con quel suo fare dinoccolato, sospeso tra il concreto, lo spiccio e il simpaticamente approssimativo. In alcune situazioni poteva sembrare perfino
burbero, ma la sua era solo timidezza e discrezione. Altre volte con senso
dell'umorismo e limpido sarcasmo etichettava bonariamente questa o
quella cosa, smitizzandola o avvalorandola senza rivestirla di assoluto,
con quel sano e pragmatico relativismo che passava per il lavoro concreto
e costante, che però era niente se non vissuto con sincerità e passione.
Un saluto Giovanni, la terra ti sia lieve come era solito dire un altro Giovanni,
il grande Giuànin Brera. Le tappe alpine sono finite, il tuo Mont Ventoux è
scalato, ora goditi questa ultima cronometro che conduce ai Campi Elisi,
come nel più classico degli epiloghi della Grande Boucle.

Il 15 maggio scorso all’Eremo, sede legale dell’Associazione
Sankalpa, si è svolta la consueta assemblea annuale con l’approvazione del bilancio e la relazione sulle attività. È stata una
mattinata scorrevole di serena condivisione con anche la presentazione e richiesta di accoglienza di due nuovi progetti di
aiuti missionari. Abbiamo chiuso l’incontro portandoci a casa
una riflessione sulla CONSAPEVOLEZZA: “Spesso diciamo
che il Bene va fatto BENE, ma cosa vuol dire? Che va fatto sì con
precisione, ordine, attenzione, accuratezza ecc. ma anche e soprattutto con consapevolezza. Il termine consapevolezza deriva
dal verbo sapere e vuol dire avere conoscenza, rendersi conto.
Ma non un superficiale essere informati, né un semplice sapere
pur intellettuale che sia. La consapevolezza è una condizione
più intima dove la conoscenza di qualcosa si fa interiore, profonda
e perfettamente armonizzata col resto della persona, in un modo
coerente. È quel tipo di conoscenza e sapere che forma l’etica, la
disciplina, una forma di vita autentica. La consapevolezza non
si può insegnare ma si conquista rapportandosi continuamente
col mondo intorno a noi con responsabilità e questo ci porta alla
costruzione di una coscienza retta. Questo continuo lavorio su
noi stessi non è un limite o un “appesantire” le relazioni o quello
che facciamo, anzi è la conquista di una maggiore attenzione,
riflessione, valutazione, equilibrio e determinazione e ci porta
anche ad una vera gioia interiore. Come diceva Madre Teresa:
“La gioia autentica nasce dalla sana consapevolezza di aver
fatto tutto ciò che era nelle nostre facoltà”.
Ed è con questa gioia e questa consapevolezza che possiamo
fare bene il Bene. Quindi non solo consapevolezza dell’esterno
intorno a noi, ma anche conoscenza, consapevolezza interiore
di noi stessi, il tutto in modo coerente e responsabile.

Dal 1° Maggio al 3 Ottobre
- apertura estiva del Santuario di S. Anna a Salcedo:
- ogni martedì ore 5,30 S.
Rosario – ore 6,00 S. Messa
- ogni domenica ore 19,00
S. Messa
- ogni terza domenica del
mese la S. Messa sarà animata dal gruppo Fraternità.
Notizie sul Santuario su
www.parrocchiasalcedo.it

Il 29 giugno, all’Eremo, durante la S. Messa
delle ore 19,00 per i Santi Pietro e Paolo verrà
consegnato il premio “Tenacia nelle diversità”
alla squadra “ACQUA AMICA” della SSD RARI NANTES di Marostica.

La nostra fraternità sarà
pellegrina a Fontanella di
Sotto il Monte nel ricordo
di P. Davide Turoldo a fine
agosto.

Dal 16 maggio tutti i Frati del Nord-Italia sono
riuniti nella nuova Provincia S. Antonio dei Frati
Minori con sede di riferimento a Milano. Tutti noi,
nati dalla Fraternità S. Francesco di Breganze uniti
a Padre Ireneo, sogniamo un futuro di rinnovato
coraggio e determinazione nel mettere la vita a servizio degli ultimi così come Francesco e Chiara
d’Assisi e le pressanti provocazioni storiche ci indicano come priorità. Buon cammino a tutti.
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lUnga Vita all’opera….

l

a Fraternità San Francesco, nata nel 1981 con i
Frati Francescani Veneto
– Friulani, per essere pienamente operativa trasparente rispetto
alle leggi e politiche sociali ha
dato il via alla cooperativa sociale Ca’ delle Ore nel 1984 e nel
2000 il Volontariato ha trovato
la sua veste legale nell’Associazione Sankalpa che nel 2003 ha
acquisito la qualifica di Onlus.
Dal 1981 ad oggi 2016 il cammino ha dato frutti abbondanti
di soddisfazioni, certamente pagando tutto di persona, senza
sconti o favori.
Siamo felici di lavorare anche
oggi a fianco dei Frati (è rimasto
sulla breccia solo Padre Ireneo)
guida, anima e cuore di questa
Opera di Promozione Umana e
Spirituale.
Oggi più che mai sentiamo la
preziosità dell’esempio e dell’insegnamento del mondo francescano per poter offrire ai
“poveri del nostro tempo” un
servizio generoso e qualificato
con quello stile gioioso che i
Frati ci testimoniano con il linguaggio dei fatti quotidiani.
Per celebrare questo “anniversario” Padre Ireneo ancora una
volta ci insegna a fare i fatti e
così abbiamo deciso di abbracciare due NUOVI PROGETTI
di solidarietà: in Ecuador e a
Betlemme.
Desideriamo esprimere un
GRAZIE grande come il mondo a tutti coloro che in questi
anni sono stati compagni di
cammino e a quanti oggi sono
presenti e in futuro condivideranno lo spirito di quest’Opera.
Soci Operatori
Soci Volontari e Amici

inDia

bosnia

betlemme

sanKalpa
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aFrica

brasile

ecUaDor
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silenzio!!!
di armida galasso

s

pesso all’Eremo si ricorda e si invita a rispettare il SILENZIO! Dovrebbe venire spontaneo, in questo luogo,
usare un tono di voce sommesso, invece tante volte
sembra di essere quasi al mercato; tra saluti, baci, abbracci
e chiacchiere animate e non sempre importanti, dimentichiamo di trovarci in un luogo sacro, una chiesetta-eremo
immersa tra ulivi ed una rigogliosa vegetazione pronta a ricevere i bisognosi ricercatori di pace
e serenità. Perché questa è la sua funzione, preghiera, meditazione, accoglienza di sé e dell’altro,
condivisione… ma senza esaltazioni
ed esultanze incontrollate.
È vero che oggi siamo circondati
da inquinamenti di ogni tipo, atmosferico, luminoso, acustico… ma non
facciamo nulla per aggiustare un po’
le cose. Sembra quasi che senza un
qualsiasi suono intorno a noi, non si
possa vivere. In macchina abbiamo
le nostre radio, mentre facciamo
sport abbiamo le cuffiette infilate nelle orecchie e corriamo incuranti delle
bellezze naturali che ci circondano o delle persone che incontriamo, a tavola mentre mangiamo abbiamo la TV che
accaparra la nostra attenzione a discapito delle conversazioni
che potremmo avere, nei negozi, dal dentista, dall’estetista,
ovunque c’è musica o quant’altro. Sembra fatto ad arte: il più
possibile non dobbiamo rimanere soli con i nostri pensieri
o conversare e relazionarci, ma “distrarci”, “rilassarci” e ascoltare ciò che decidono altri anche se sembra che siamo noi
a scegliere. O forse ci manca lo spazio e il tempo da dedicare
al silenzio affinché possiamo incontrare noi stessi in verità,
guardare la nostra esistenza, le nostre relazioni… e riflettere
per comprendere il vero senso della vita.
Oppure è proprio per questo che il silenzio mette paura e
subito cerchiamo di riempirlo in qualche modo ed il più
possibile. Comunemente crediamo che il silenzio sia un
vuoto, una forma di passività, invece il silenzio parla eccome,
comunica e si esprime con il linguaggio delle emozioni, dei
sentimenti, dei pensieri….
Benedetto XVI, in un Messaggio per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni, diede alcuni significati e valori del silenzio. Alcuni dei più significativi:
• Il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza
di esso non esistono parole dense di contenuto.
• Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi,
nasce e si approfondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo
dall’altro, scegliamo come esprimerci.

• Il silenzio diventa essenziale per discernere ciò che è importante da ciò che è inutile o accessorio. Il silenzio è prezioso
per favorire il necessario discernimento tra i tanti stimoli e le
tante risposte che riceviamo, proprio per riconoscere e focalizzare le domande veramente importanti.
• Nelle diverse tradizioni religiose, la solitudine e il silenzio
siano spazi privilegiati per aiutare le persone a ritrovare se
stesse e quella Verità che dà senso a tutte le cose.
• Se Dio parla all’uomo anche nel silenzio, pure l’uomo scopre nel silenzio la possibilità di parlare con Dio
e di Dio … La contemplazione silenziosa ci fa immergere nella sorgente dell’Amore, che ci conduce
verso il nostro prossimo, per sentire il suo dolore e offrire la luce di Cristo, il suo Messaggio di vita, il suo
dono di amore totale che salva.
Forse ci manca lo spazio ed il tempo per il silenzio,
dicevo prima…
L’Eremo di S. Pietro è uno di quei luoghi dove è
possibile vivere il silenzio, il tempo lo decidiamo
noi… Alcuni anni fa era stato preparato un bigliettino per i visitatori di questo luogo che diceva:
“Caro amico/a, sei venuto all’Eremo certo per qualche motivo o forse non lo sai neanche tu. Certo è che
solo in un clima di silenzio e di devozione troverai la risposta
che cerchi.
Ti prego di lasciare fuori da questo luogo le chiacchiere inutili,
le grida, gli schiamazzi, i colpi di clacson... magari, se puoi,
vieni giù a piedi e così – nel silenzio – ti prepari ad incontrare
quella Parola, quella Persona, quella Pace che cerchi...
Prima e dopo le celebrazioni non calare l’intensità spirituale.
Sta in silenzio e poi, certo, saluta, abbraccia, scambia quattro
parole con gli amici, ma fallo con discrezione e delicatezza,
sapendo che tanti qui vengono proprio per TACERE e trovare
un po’ di raccoglimento e, in questo luogo, tirare un po’ il fiato
in pace”.
C’è anche una simpatica canzoncina dello Zecchino d’oro
di alcuni anni fa che recita:
Silenzio! Silenzio! E nella tranquillità. Sentire, capire più
facile riuscirà. Silenzio! Silenzio! E senza difficoltà. Di un mondo profondo la voce ti arriverà... Silenzio! Silenzio! E il cuore
così potrà. Amare, sperare, trovare felicità. Sentire, capire, pensare, sognare, Amare, sperare, trovare… Felicità. Nel silenzio,
silenzio! Felicità. Nel silenzio, silenzio! Ssst!
Pensiamo sì al silenzio come assenza di suoni esterni per
poter ascoltare la voce interiore, ma pensiamo anche al silenzio come attenuazione, se non eliminazione, delle parole
e dei suoni inutili, disturbanti, inopportuni, calunniosi, sfuggenti, superflui…
Allora accogliamo il SILENZIO, dedichiamogli del tempo
e rispettiamo i luoghi, può farci solo che bene!!!
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campioni Di Vita,
campioni D’amore…

i

l 24 aprile u.s. si è svolto in piazza S. Pietro, a Roma, il Giubileo Straordinario della Misericordia dei Ragazzi e delle Ragazze. Papa Francesco,
con la sua Omelia, ci ha proprio scaldato il cuore, le sue parole rivolte ai
giovani non erano esclusive per loro, ma sono state parole che interessavano
tutti, perché l’amore, l’amicizia, la libertà sono valori per tutti, ad ampio raggio…
L’Omelia del Santo Padre
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli
uni per gli altri» (Gv 13,35).
Cari ragazzi e ragazze, che grande responsabilità ci affida oggi il Signore!
Ci dice che la gente riconoscerà i discepoli di Gesù da come si amano tra
di loro. L’amore, in altre parole, è la carta d’identità del cristiano, è l’unico
“documento” valido per essere riconosciuti discepoli di Gesù. L’unico documento valido. Se questo documento scade e non si rinnova continuamente, non siamo più testimoni del Maestro. Allora vi chiedo: volete
accogliere l’invito di Gesù a essere suoi discepoli? Volete essere suoi amici
fedeli? Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente per l’amore concreto; non l’amore “nelle nuvole”, no, l’amore concreto che risplende nella
sua vita. L’amore è sempre concreto. Chi non è concreto e parla dell’amore
fa una telenovela, un teleromanzo. Volete vivere questo amore che Lui ci
dona? Volete o non volete? Cerchiamo allora di metterci alla sua scuola,
che è una scuola di vita per imparare ad amare. E questo è un lavoro di
tutti i giorni: imparare ad amare.
Anzitutto, amare è bello, è la via per essere felici. Però non è facile, è impegnativo, costa fatica. Pensiamo, ad esempio, a quando riceviamo un
regalo: questo ci rende felici, ma per preparare quel regalo delle persone
generose hanno dedicato tempo e impegno, e così, regalandoci qualcosa,
ci hanno donato anche un po’ di loro stesse, qualcosa di cui hanno saputo
privarsi. Pensiamo anche al dono che i vostri genitori e animatori vi hanno
fatto, permettendovi di venire a Roma per questo Giubileo dedicato a voi.
Hanno progettato, organizzato, preparato tutto per voi, e questo dava loro
gioia, anche se magari rinunciavano a un viaggio per loro. Questa è la concretezza dell’amore. Amare infatti vuol dire donare, non solo qualcosa di
materiale, ma qualcosa di sé stessi: il proprio tempo, la propria amicizia,
le proprie capacità.
Guardiamo al Signore, che è invincibile in generosità. Riceviamo da Lui
tanti doni, e ogni giorno dovremmo ringraziarlo... Io vorrei chiedervi: voi
ringraziate il Signore ogni giorno? Anche se noi ci dimentichiamo, Lui
non si scorda di farci ogni giorno un dono speciale. Non è un regalo da
tenere materialmente tra le mani e da usare, ma un dono più grande, per
la vita. Che cosa ci dona il Signore? Ci dona la sua amicizia fedele, che non
ci toglierà mai. È l’amico per sempre, il Signore. Anche se tu lo deludi e ti
allontani da Lui, Gesù continua a volerti bene e a starti vicino, a credere
in te più di quanto tu creda in te stesso. Questa è la concretezza dell’amore
che ci insegna Gesù. E questo è tanto importante! Perché la minaccia principale, che impedisce di crescere bene, è quando a nessuno importa di te

14

Dall’associazione
- è triste, questo -, quando senti che vieni lasciato in disparte.
Il Signore invece è sempre con te ed è contento di stare con
te. Come fece con i suoi giovani discepoli, ti guarda negli
occhi e ti chiama a seguirlo, a “prendere il largo” e a “gettare
le reti” fidandosi della sua parola, cioè a mettere in gioco i
tuoi talenti nella vita, insieme con Lui, senza paura. Gesù ti
aspetta pazientemente, attende una risposta, attende il tuo
“sì”.
Cari ragazzi, alla vostra età emerge in voi in modo nuovo
anche il desiderio di affezionarvi e di ricevere affetto. Il Signore, se andate alla sua scuola, vi insegnerà a rendere più
belli anche l’affetto e la tenerezza. Vi metterà nel cuore un’intenzione buona, quella di voler bene senza possedere, di
amare le persone senza volerle come proprie, ma lasciandole
libere. Perché l’amore è libero! Non c’è vero amore che non
sia libero! Quella libertà che il Signore ci lascia quando ci
ama. Lui è sempre vicino a noi. C’è sempre infatti la tentazione
di inquinare l’affetto con la pretesa istintiva di prendere, di
“avere” quello che piace; e questo è egoismo. E anche la
cultura consumistica rafforza questa tendenza. Ma ogni
cosa, se la si stringe troppo, si sciupa, si rovina: poi si rimane
delusi, con il vuoto dentro. Il Signore, se ascoltate la sua voce,
vi rivelerà il segreto della tenerezza: prendersi cura dell’altra
persona, che vuol dire rispettarla, custodirla e aspettarla. E
questa è la concretezza della tenerezza e dell’amore.
In questi anni di gioventù voi avvertite anche un grande
desiderio di libertà. Molti vi diranno che essere liberi significa
fare quello che si vuole. Ma qui bisogna saper dire dei no.
Se tu non sai dire di no, non sei libero. Libero è chi sa dire
sì e sa dire no. La libertà non è poter sempre fare quello che
mi va: questo rende chiusi, distanti, impedisce di essere amici
aperti e sinceri; non è vero che quando io sto bene tutto va
bene. No, non è vero. La libertà, invece, è il dono di poter
scegliere il bene: questa è libertà. È libero chi sceglie il bene,
chi cerca quello che piace a Dio, anche se è faticoso, non è
facile. Ma io credo che voi giovani non abbiate paura delle
fatiche, siete coraggiosi! Solo con scelte coraggiose e forti si
realizzano i sogni più grandi, quelli per cui vale la pena di
spendere la vita. Scelte coraggiose e forti. Non accontentatevi
della mediocrità, di “vivacchiare” stando comodi e seduti;
non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete
voi, dicendovi che la vita è bella solo se si hanno molte cose;
diffidate di chi vuol farvi credere che valete quando vi mascherate da forti, come gli eroi dei film, o quando portate
abiti all’ultima moda. La vostra felicità non ha prezzo e non

si commercia; non è una “app” che si scarica sul telefonino:
nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell’amore. La libertà è un’altra cosa.
Perché l’amore è il dono libero di chi ha il cuore aperto;
l’amore è una responsabilità, ma una responsabilità bella,
che dura tutta la vita; è l’impegno quotidiano di chi sa realizzare grandi sogni! Ah, guai ai giovani che non sanno sognare, che non osano sognare! Se un giovane, alla vostra età,
non è capace di sognare, già se n’è andato in pensione, non
serve. L’amore si nutre di fiducia, di rispetto, di perdono.
L’amore non si realizza perché ne parliamo, ma quando lo
viviamo: non è una dolce poesia da studiare a memoria, ma
una scelta di vita da mettere in pratica! Come possiamo crescere nell’amore? Il segreto è ancora il Signore: Gesù ci dà
Sé stesso nella Messa, ci offre il perdono e la pace nella Confessione. Lì impariamo ad accogliere il suo Amore, a farlo
nostro, a rimetterlo in circolo nel mondo. E quando amare
sembra pesante, quando è difficile dire di no a quello che è
sbagliato, guardate la croce di Gesù, abbracciatela e non lasciate la sua mano, che vi conduce verso l’alto e vi risolleva
quando cadete. Nella vita sempre si cade, perché siamo peccatori, siamo deboli. Ma c’è la mano di Gesù che ci risolleva,
che ci rialza. Gesù ci vuole in piedi! Quella parola bella che
Gesù diceva ai paralitici: “Alzati!”. Dio ci ha creati per essere
in piedi. C’è una bella canzone che cantano gli alpini quando
salgono su. La canzone dice così: “Nell’arte di salire, l’importante non è non cadere, ma non rimanere caduto!”. Avere
il coraggio di alzarsi, di lasciarci alzare dalla mano di Gesù.
E questa mano tante volte viene dalla mano di un amico,
dalla mano dei genitori, dalla mano di quelli che ci accompagnano nella vita. Anche Gesù stesso è lì. Alzatevi! Dio vi
vuole in piedi, sempre in piedi!
So che siete capaci di gesti di grande amicizia e bontà. Siete
chiamati a costruire così il futuro: insieme agli altri e per gli
altri, mai contro qualcun altro! Non si costruisce “contro”:
questo si chiama distruzione. Farete cose meravigliose se vi
preparate bene già da ora, vivendo pienamente questa vostra
età così ricca di doni, e senza aver paura della fatica. Fate
come i campioni sportivi, che raggiungono alti traguardi allenandosi con umiltà e duramente ogni giorno. Il vostro
programma quotidiano siano le opere di misericordia: allenatevi con entusiasmo in esse per diventare campioni di
vita, campioni di amore! Così sarete riconosciuti come discepoli di Gesù. Così avrete la carta d’identità di cristiani. E
vi assicuro: la vostra gioia sarà piena.
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raccolte
alimentari

c

ontinuiamo a svolgere le “RACCOLTE ALIMENTARI”
quindicinalmente nei supermercati del Vicentino o direttamente porta a porta in alcuni paesi.
C’è sempre una buona risposta ed una buona sensibilità sia
della gente che dona che dei Supermercati che ci ospitano.
Le 100 famiglie che sosteniamo (in collaborazione con gli Assistenti Sociali) e che ricevono i prodotti raccolti ringraziano tutti
quelli che offrono qualcosa per loro, grazie per i biscotti, per il
riso, per i saponi, per il latte, per il pomodoro… grazie a chi dona
ed anche a coloro che non donano, sicuramente avranno i loro
buoni motivi, grazie ai Supermercati che accolgono l’iniziativa e
grazie anche a tutti i volontari che donando il loro tempo fanno
sì che si possa realizzare tutto questo.
Nei mesi di luglio e agosto l’attività fa una pausa, l’ultima consegna dei pacchi sarà nei primi di luglio, poi si riprenderà ogni
attività a settembre con rinnovato vigore ed entusiasmo!!!
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Da leggere
a cura di paola cremonese

Tolstoj. L’ultima profezia

s

tefan Zweig definisce “artificiale” il cristianesimo di Tolstoj. La vita del ricco
proprietario terriero, nonché autore di fama mondiale, non è in consonanza
con il messaggio evangelico. Tolstoj vive in una lussuosa dimora, in mezzo
agli agi e a una copiosa servitù, poi passa a cavallo nelle sue terre, attraversa il
paese di Jasnaja Poljana e i contadini si inchinano, ma è troppo stridente la miseria
nella quale versano. Così a 50 anni il genio russo scopre “l’eterno niente dentro
l’esistere effimero”. L’arte non è sufficiente a confortarlo, si rende conto di aver
bisogno della fede e così prega: “Donamela, Signore, e fa che io possa aiutare gli
altri a trovarla”. Affronta anche il problema della proprietà e afferma: “La proprietà
è la radice di ogni male e di tutti i dolori e il pericolo di ogni scontro esiste tra coloro
che hanno proprietà fino al superfluo e quelli che non ne hanno affatto”.
Tutto quello che dice e scrive è una ribellione contro il potere sia dello Zar
come della Chiesa ed è più forte di ogni rivoluzione. È protetto solamente dalla
sua fama. Sfoglia ogni giorno il Vangelo e capisce che soltanto un radicale cambiamento della sua vita potrebbe avallare il suo messaggio che dovrebbe coincidere
con la testimonianza. Zweig sottolinea come, proprio nella debolezza che rende
difficile fare scelte diverse, sta la bellezza dell’uomo Tolstoj.
Due volte era fuggito dalla sua lussuosa vita per poi tornare e, chiedendo aiuto
a Dio, si allontana per l’ultimo viaggio per trovare quella pace cercata invano.
biograFia Di leV niKolaeVic tolstoj
Nato a Jasnaja Poljana nel 1828 in una famiglia di antica
nobiltà, rimase orfano della madre a 2 anni e del padre a 9
e fu allevato da alcune zie molto religiose. Trascorse l’infanzia
e l’adolescenza tra Mosca e la tenuta di Jasnaja Poljana; all’università frequentò prima la facoltà di studi orientali, poi
si laureò in legge. Già con i primi scritti letterari si rivelò il
suo talento. Ma fu il romanzo GUERRA E PACE, portato
a termine in 7 anni, a decretare un successo mondiale e
ancor più il successivo ANNA KARENINA.
In quegli anni si colloca la sua crisi spirituale che lo portò
a dedicarsi a opere di carattere morale e religioso. L’inquietudine e la ricerca continua di Tolstoj ebbero effetti mirabili
in una serie di racconti di assoluta perfezione come: “La
morte di Ivan Il’ic”, “La sonata a Kreuzer”, e l’ultimo romanzo
“Resurrezione”. Altri capolavori, alcuni postumi, trattano
delle problematiche a lui vicine: “Padrone e servo”, “Il cero”
o altre dove emerge il suo pensiero politico. Alcuni titoli:
“Ha bisogno di molta terra l’uomo?”, “Divino e umano”, “La
schiavitù del nostro tempo”.
Insieme alla fama cresceva il conflitto familiare perché
non veniva capito e condiviso il suo desiderio di rinunciare

, ad esempio, ai diritti d’autore per aiutare i contadini di
Jasnaja Poljana. Il 28 ottobre del 1910 trovò il coraggio di
abbandonare la sua casa ma, essendo malato, fu costretto a
fermarsi alla stazione ferroviaria di Astopovo dove morì il
7 novembre.
biograFia Di steFan zweig
Nacque a Vienna nel 1881, figlio di un industriale ebreo.
Ebbe una raffinata formazione culturale, arricchita da viaggi
in Italia, Francia, Inghilterra, India e Africa.
Scrittore ai suoi tempi di grande fama, riscoperto di recente,
iniziò traducendo Baudelaire e collaborando a diversi periodici. Allo scoppio della I guerra mondiale la sua posizione
fu di pacifista e dopo il 1918 visse a Salisburgo.
Nel 1935, a causa del nazismo crescente, si trasferì prima
a Londra, poi a Rio de Janeiro dove nel 1942 si suicido insieme alla seconda moglie.
Scisse poesie e drammi, ma le opere più note sono le biografie di Balzac, Dickens, Dostoevskij, Casanova, Stendhal
e Tolstoj. Il mondo della vecchia Europa che stava tramontando è rievocata in una fortunata autobiografia dal titolo
“Il mondo di ieri”.

stefan zweig - tolstoj- l’ultima profezia - ed. meDUsa pag. 138 euro 15,00
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Help mission

aFrica
N Guinea Bissau - Cumura N

l

a Missione Francescana di Cumura, dove vive Fra' Memo, esiste dal 1955. Nata con l'obiettivo
principale di curare i lebbrosi, oltre a
perseguire questo scopo negli ultimi
anni ha dedicato attenzione e cure anche ai malati di TBC e HIV. Si occupa
poi con grande impegno di seguire le
donne in gravidanza, informandole
sull'importanza di farsi seguire dai
medici del reparto maternità della
missione per tutti i nove mesi e poi
per il parto. In questo modo la mortalità infantile si è drasticamente ridotta
e, grazie ai farmaci antiretrovirali, si
evita il rischio che i figli delle madri
affette da HIV nascano sieropositivi. I
missionari di Cumura si occupano
poi dell'istruzione e della formazione
dei giovani dell'area. Uno degli obbiettivi è, infatti, che in futuro la presenza dei missionari stessi non sia più
necessaria e siano gli abitanti dell'area
a gestire tutte le attività, dall'ospedale
alla Chiesa. Per questo, la consacrazione di Frate Massimo, come quella
di ogni sacerdote guineano, è un
evento da festeggiare per tutta la Missione. Seguiamoli su www.ofmve.it
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N Tanzania - Kipengere N

K

ipengere è un villaggio a 2000 metri d’altezza negli
altopiani sudoccidentali della Tanzania, verso il confine con il Malawi. È lì che da molti anni vive Padre
Camillo Calliari, meglio noto come Baba Camillo, il sacerdote trentino che ha letteralmente trasformato quell’area
con la forza del Vangelo e del lavoro. Con tenacia ha portato
avanti progetti che nessun altro aveva osato immaginare,
dall’acqua potabile alle strade, dalle scuole alla produzione
di stufe a legna (a quell’altitudine è spesso freddo), dall’allevamento alle strade, fino a corrente elettrica e imbottigliamento di acqua minerale. La sua missione inoltre, con
l’aiuto delle Suore e di personale medico, gestisce un orfanotrofio e un piccolo ospedale. Chi ha avuto la fortuna di
conoscerlo, rimane colpito dalla mitezza, dall’umiltà e dalla
saggezza; ma anche dalle straordinarie capacità manuali
e di progettazione, dal desiderio di costruire e realizzare
quanto serve per migliorare il mondo, sull’esempio di
quell’Uomo a cui ha dedicato il proprio Amore. Stare vicino
a Baba Camillo è un’opportunità da cogliere per imparare
a usare le mani, la testa e il cuore. Noi di Sankalpa ci riteniamo fortunati di poterlo fare.
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Help mission

bosnia erzegoVina
N Viaggi umanitari N

a

ttualmente non abbiamo in programma viaggi umanitari verso la Bosnia,
ma abbiamo già spedito diversi aiuti
alimentari tramite amici che hanno effettuato dei viaggi sempre con l’Associazione
A.R.Pa di Lecco.
Anche se è vero che partecipare ad un viaggio umanitario è molto arricchente, l’importante è che gli aiuti arrivino a destinazione, e
di questo ne siamo sicuri, il nostro obiettivo
è tendere le mani a chi ha bisogno e cerchiamo sempre di farlo per come è possibile.

brasile
N Barreiros - Palmares N

c

ontinua la nostra amicizia e
vicinanza con la popolazione
di Barreiros e Palmares e con
Pe. Gusmao che seguiamo sempre
con apprensione nella sua malattia ed
assicuriamo preghiere.
Tra i vari lavori necessari da affrontare a Palmares c’è innanzitutto il restauro della croce del Santuario del
Sacro Cuore che presenta diversi
punti di ruggine e la costruzione dei
bagni per i pellegrini che si recano al
Santuario. Anche l’ampliamento del
palco dove si celebra la messa completandolo con un tetto di copertura
è atteso dai pellegrini per poter meglio svolgere la Romaria o altre ricorrenze. La Comunità San Giovanni
procede bene, attualmente ospita 22
uomini e ragazzi che stanno percorrendo un cammino di recupero dalla
dipendenza. Anche l’asilo ed il Centro Francisco e Clara procedono, ma
tutte queste strutture per andare
avanti hanno bisogno del mantenimento giornaliero.
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Help mission

inDia
N Prema Vasam N

c

hennay City, una volta nota come Madras. Qui da molti anni esiste un orfanotrofio speciale, nato dalla volontà di
Selvyn Roy, un giovane psicoterapeuta che decise di raccogliere per strada un bambino orfano e disabile destinato a morire. A questo
bambino, Prem – da cui il nome dell'orfanotrofio, “Prema Vasam” - in questi anni ne sono
seguiti moltissimi, tanto che ora la struttura
ospita circa 250 bambini e ragazzi orfani, molti dei quali disabili.
Negli ultimi mesi, l'attenzione di Selvyn Roy e dei suoi collaboratori è rivolta anche a un nuovo progetto: la costruzione della
Casa delle Ragazze, un nuovo edificio che sorgerà a circa 75 km da Prema Vasam e che, nell'impostazione sanitaria, assistenziale ed
educativa, sarà molto simile a quest'ultima,
dando quindi molta importanza all'istruzione,
dal primo grado fino all'Università. Questa
nuova struttura arriverà a ospitare 60 ragazze
con formula residenziale e 30 per le cure giornaliere. Con il sostegno poi di enti e fondi governativi, potranno prendere il via tutti i
programmi per curare le ospiti sia mentalmente che fisicamente, oltre che i diversi progetti per l'aiuto delle meno fortunate; uno di
questi è quello di organizzare un training professionale per le donne adulte mentalmente
disabili per insegnare loro a essere il più indipendenti possibile. Molte di loro potranno
studiare nelle scuole e nei colleges della zona,
per tutte saranno poi proposte altre attività per
potenziare i propri talenti, come danza, pittura, karate, canto e musica.
Trattandosi di un edificio destinato ad accogliere persone con handicap fisici oltre che
psichici, saranno necessari accorgimenti architettonici particolari che renderanno la struttura ampia (1050 mq) e costosa (circa 275.000).
Intanto a Prema Vasam continua l'accoglienza incondizionata di bambini bisognosi
di aiuto. Selvyn Roy ci manda regolarmente
notizie di nuovi arrivi; bambini disabili - spesso rifiutati da genitori che se ne vergognano che qui trovano cure, amore e la speranza di
un futuro.
www.premavasam.org

FOOD FOR LIFE

N Vrindavana N

m

olti sono i progetti che vengono portati avanti a
Vrindavana, città situata a 150 km a sud di Nuova
Delhi, dall’Associazione Food for life. Dalla distribuzione di pasti giornalieri ad un centro medico attrezzato,
dallo sviluppo sociale a programmi ambientali e forniture
di acqua potabile nei villaggi. La mancanza di acqua, soprattutto potabile, è la causa principale di molte malattie (tifo, dissenteria, disidratazione, diarrea…) ed anche una
semplice pompa o una cisterna in un villaggio può fare una
gran differenza nella diminuzione delle malattie e le donne
non devono camminare chilometri e chilometri ogni giorno per procurarsi l’acqua per giunta non potabile.
Possiamo seguire le loro attività sul sito www.fflvrindavan.org
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Help mission

N SOS Tibet India Nepal N

F

inalmente l'ospedale è
stato costruito. Ora si
stanno raccogliendo fondi per le finestre e per rifinire
gli interni e poi si potrà procedere all’inaugurazione. Speriamo possa concludersi al più
presto così inizieranno ad operare medici volontari come
dentisti, ginecologi, pediatri,
oculisti che si recheranno in
Tibet.
Proseguono inoltre tutte le
altre attività che vengono portate avanti con l’aiuto di tutti.
Seguiamoli su
www.sostibet.org
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N Le belle notizie N
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a più bella notizia che potrebbero darmi in questo
momento è che hanno inventato una medicina che fa smettere immediatamente di drogarsi
così io e i miei compagni staremmo bene per sempre. Le ultime
due buone notizie sono state che
uno di noi “bravi ragazzi” di comunità era andato via in un brutto
modo ed
eravamo
tutti preoccupati che
fuori facesse
una
brutta fine
e invece
dopo un
paio di settimane è rientrato sano
e salvo.
La seconda è che il mio compagno di stanza è andato a Milano a
sottoporsi a una difficile e pericolosa operazione chirurgica e dopo
qualche giorno i suoi familiari ci
hanno chiamato qua in comunità
per dirci che era andato tutto bene.
Le belle notizie sono una bella cosa
perché magari ti svegli con una
brutta giornata e arriva uno che ti
da una buona notizia e la giornata
passa da brutta a bella in tempo
zero. Quest’anno è il 35° anniversario della nostra comunità fondata da Padre Ireneo Forgiarini e
anche questa è una bella notizia
perché vuol dire che ha fatto pro-

prio un gran lavoro. Quante persone che si sono salvate grazie a
questo posto e alle persone che ci
lavorano. Secondo me le belle notizie sono ancora più belle perché
sono molto rare in confronto a
quelle brutte. Inoltre, per sentire
delle brutte notizie basta guardare
un tg qualsiasi e te ne sparano 20
di fila che ormai non ci si fa neanche più caso.
Dovrebbero
inventare un
tg delle belle
notizie. Ma
forse non lo
guarderebbe
nessuno perché la gente
vuol vedere i morti ammazzati.
L’altro giorno guardavo il tg e c’era
la notizia di un pompiere che si è
buttato in un fiume in piena per
salvare un signore anziano che era
caduto dentro e gli hanno dedicato
un servizio di appena 30 secondi
alla fine del tg mentre per prime
c’erano le solite immagini di repertorio. Volevo concludere ringraziando la mia famiglia che non
si è mai arresa con me, la comunità
Sankalpa che mi ha dato un’altra
possibilità, Padre Ireneo e tutta
l’equipe di psicologi e operatori per
la passione che mettono nel loro
lavoro e nell’aiutarci.
Saluti a tutti da Breganze.
Michele

p

otessi riazzerare l’inutilità di quest’ultimo periodo… Ho chiuso di
nuovo quelle porte e finestre che avevo riaperto dopo anni. Non so
dove si sia rotto quel filo di speranza che mi ha riportato all’indifferenza;
non so dove ho lasciato l’amore, l’amicizia.
Devo ritrovare quel filo. Quel filo di coraggio, e capire in quale punto si
è spezzato per aggiustarlo.
Capisco solo ora che non posso lasciar fare tutto al tempo, perché il tempo
da solo né guarisce né consola. Riproverò ad affacciarmi alla vita.
Elia ora smette di scrivere perché la buona notizia è che per la prima volta
da tempo immemore, Elia è triste, turbato e pensieroso
-h 21.30-

22/05/2016
Elia

pensieri
a cura della comunità ca’ Delle ore

N L’onestà N

s

econdo me l’onestà più vera è la
più difficile da raggiungere è
l’onestà con se stessi. Se non sei
onesto con te stesso ti racconti un sacco di frottole e naturalmente non sei
onesto nemmeno con gli altri. Come
ripete spesso padre Ireneo la mente
“mente”, infine vorrei dire che l’onestà,
essere onesti nella vita è un valore molto importante pienamente degno di
essere coltivato!
Il tuo sorriso
Sta scritto nel cielo
Che il tuo sorriso
È coperto da un lieve velo
Ma quando soffia il vento
Il tuo sorriso
Sarà scoperto in breve tempo
Passato il temporale
Noi faremo festa
Come fosse carnevale
Perché’ il sorriso
Che ti fu strappato
È stato ritrovato
Ed ora splende sul tuo volto
Sicuro
Che mai più da nessuno sarà tolto!
Dario
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ccomi arrivata alla conclusione del mio tirocinio di musicoterapia dopo quasi due anni
passati a conoscere e vivere (anche solo per
qualche giorno alla settimana) tra queste mura. Non
è stato facile questo percorso, in particolar modo
all’inizio, ma posso dire che è stato molto intenso e
ora, alla fine, mi ritrovo ad amare la vita ancora di
più! Per tutto ciò che ho potuto vivere durante questi
anni, per tutto quello che ho imparato da ciascuno
di voi (perché ho davvero imparato qualcosa da ciascuno!) voglio dirvi profondamente
GRAZIE!
GRAZIE a Padre Ireneo, che poche volte ho avuto
occasione di incrociare per i corridoi, ma che percepisco come il cuore pulsante e determinato che
tiene in vita l’intera comunità e che, con la sua grande Energia, trasmette e insegna un Amore incondizionato per la VITA.
Grazie al dott. Carollo, che mi ha terrorizzato nel
colloquio iniziale, ma che poi ho capito avermi preparata al meglio ad affrontare le dinamiche presenti
nel gruppo.
GRAZIE a tutti gli operatori ed ai volontari che
hanno scelto di lavorare e dedicare parte del loro
tempo e della loro vitale energia ai ragazzi della comunità.
GRAZIE in particolar modo al regista, ai Mauro,
all’attore Pier, a Matteo e tutti gli altri di cui non ricordo il nome.
GRAZIE a Nicola, psicoterapeuta sempre pronto
al confronto costruttivo e disponibile all’ascolto.
GRAZIE a Lucia e a tutta la componente Femminile della comunità, consapevole che l’essere Donna in un ambiente maschile non è affatto semplice.
A voi Donne il mio grazie e il mio sostegno particolare!
Grazie ai ragazzi che ho incrociato nel mio cammino, perché voglio augurare loro che comprendano
che la VITA si deve vivere e non si deve cercare solo
di sopravvivere.
GRAZIE a Stefano, mio mentore e insegnante di
vita oltre che di musicoterapia.
Grazie perché mi hai permesso di seguire il tuo
lavoro martedì dopo martedì e questo mi ha fatto
capire che nonostante le difficoltà, i dubbi, le incertezze, i numerosi vissuti di fallimento, NE VALE
LA PENA!!!
GRAZIE perché ho capito che Amo questo lavoro…
A tutti voi il mio grazie,
con la speranza che questo grande
motore che è la comunità, continui
a muoversi e percorra ancora molta strada.
Io nel frattempo sorrido perché la Vita è davvero
meravigliosa!
Buon percorso, Buona Vita
Silvia

progetto

N SANKALPA N
35 anni Dopo “il primo giorno”

p

er il nostro padre spirituale Ireneo con 35 anni di attività
sulle spalle, nella SUA comunità di riabilitazione Ca’ delle
Ore, ogni giorno è un primo giorno. Ogni martedì e giovedì
ci viene ad incontrare per la nostra ora di formazione “lo Jong”
e ci parla come la prima volta.
Ad ogni uscita di un utente che ha portato a termine il programma terapeutico e torna a vivere dignitosamente nella società
“civile”, si emoziona ancora come lo era stato molti anni fa. Anche
ad ogni allontanamento forzato di uno di noi per qualsiasi, se pur
ragionevolissimo, motivo se ne dispiace oggi esattamente come
35 anni fa. Ogni “predica”, sorriso, sguardo, rivolto a noi, è autentico
e genuino, sincero e spontaneo come, oramai, quasi mezzo secolo
fa.
L’impegno, la dedizione e attenzione che sfodera non appena
mette piede nella propria struttura, sono sempre gli stessi di allora.
La fiducia che ripone in ognuno di noi e nei suoi collaboratori,
non si è mai indebolita col passare del tempo ed è infatti rimasta
la stessa di quel primo giorno già 12775 giorni fa.
Vivere 35 anni di gioia, dolore, sudore, fatica, difficoltà mantenendo la medesima intensità in quell’ideale che tanto gli è caro e
di cui è fermamente convinto: “ la rinascita è possibile”, non è cosa
scontata. Soltanto una cosa è forse cambiata in lui dopo l’apertura
dei cancelli di Ca’ delle Ore, ovvero il suo spirito che è però cresciuto
vigoroso acquistando, incredibilmente, maggiore forza.
Molte cose sono cambiate invece, fortunatamente, per molte
altre persone. E non sto parlando soltanto dei ragazzi che hanno
la grande opportunità di poter rinascere sotto la sua guida, ma
anche di molte altre persone e famiglie che direttamente e/o indirettamente hanno (ri)trovato la serenità e la pace, come: i genitori
dei fortunati ragazzi appena menzionati sopra, le famiglie in difficoltà economica grazie agli aiuti attraverso le donazioni di cibo,
chi aveva smarrito sé stesso ed ha riacquistato tranquillità e consapevolezza anche grazie ai suoi saggi consigli, la comunità intera
che sa di poter contare su qualcuno che si impegna anima e corpo
pur di poter offrire il suo aiuto e conforto.
Quest’ultimo decennio colpito da quella che è forse la peggiore
crisi economica, di identità e di valori a livello globale degli ultimi
sessant’anni, dove gli istituti di credito finanziario pubblici e privati
e lo stato sociale stesso ignorano i bisogni dei cittadini, e i cittadini
stessi, non degnandoli nemmeno della loro attenzione (in tal caso
infatti verrebbero riconosciuti i loro/nostri problemi e ci si aspetterebbe quindi dei tentativi, perlomeno, per risolverli), avere
quindi prove certe e concrete che c’è ancora chi è meritevole di
guadagnarsi il sacro appellativo di filantropo, fa osservare con
occhi più speranzosi un futuro che si impegni a cambiare il binario
su cui viaggia da quello con destinazione “per sé” con quello a
destinazione “per te”.
E questa è una buona notizia.
Marco C.
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N La mia rinascita a Ca’ delle Ore N

l

a mia esperienza a Ca’ delle Ore, comunità terapeutica
per tossicodipendenti, è alquanto dura per il solo fatto
di aver già partecipato a parte del percorso l’anno scorso. Non essendomi affidato (o affidato in parte, perlomeno,
ma comunque con una certa diffidenza) all’equipe che ci
segue, purtroppo al settimo mese di permanenza ho deciso
di andarmene nonostante il mancato benestare di tutti gli
operatori sostenuti dalla convinzione che non ero ancora
abbastanza preparato ad affrontare il richiamo di sostanze
che certamente si sarebbe fatto sentire molto velocemente
non appena a casa.
Ovviamente è perfettamente inutile dire che io non credevo
minimamente a questo loro pronostico ed è altrettanto
inutile dire che, di fatto, ci avevano azzeccato in pieno. Nel
giro di un solo mese infatti sono ricaduto “tra” e “con” le sostanze e così dopo qualche mese ho chiesto di rientrare.
Non è stato facile chiedere nuovamente aiuto. Avevo paure,
infondate (anche questo inutile dirlo), di pregiudizi, di deludere nuovamente la mia famiglia (soprattutto mia madre
che per me darebbe il cuore), di che cosa avrebbero pensato
tutti quanti delle mia ennesima ricaduta. Ma ora sono qui
da circa un mese e mi sto rendendo conto che tutte queste
paure non erano nulla di reale e le sto invece trasformando,
assieme alle mie debolezze, in punti di forza. Sarà un percorso
lungo e faticoso ma cerco di essere fiducioso su me stesso
e l’intera equipe che ci segue e di trovare così tranquillità e
pace interiore.
Come si possono trasformare le paure e le debolezze in
punti di forza? Lecita domanda che sarà di certo sorta ad
ognuno di voi lettori… E con immenso piacere vi rispondo
con un semplice esempio: una persona come me con problemi di tossicodipendenza rispetto ad una persona cosiddetta “normale”, non darò nulla per scontato! Con il mio
bagaglio di esperienza belle e brutte (per inciso voglio sottolineare che questo tipo di esperienze sono state più brutte
che belle…) anche il minimo cambiamento sarà per me un
passo avanti e godrò anche delle più piccole cose che per

moltissimi saranno di diritto. Una bella giornata primaverile
di sole, la leggerezza di potermi confrontare alla pari con
gli altri senza vergogna, poter viaggiare senza la paura di
scordare farmaci sostituivi a casa, la vita in generale non mi
sembrerà più qualcosa di scontato e di diritto ma come il
più bel dono che avessi mai potuto ricevere. Anche i momenti
più negativi li affronterò con una filosofia di vita che gran
parte dei cittadini di questo tipo società (per inciso la stragrande maggioranza di società di stampo nord-occidentale)
riterrebbero difficoltà insormontabili e sicuramente privi
di significato o addirittura di natura malevola. Grazie al nostro padre spirituale Ireneo, presidente della comunità, noi
utenti, invece, riusciremo a superarli avendo introiettato il
suo aforisma più significativo “Prendere quel che c’è, così
com’è per quel che è”.
Fino a quattro settimane fa non credevo possibile neppure
io di poter pensare cose del genere, sono quindi pronto a
riscoprire parti di me soffocate, dimenticate o che non so
neppure di avere/essere.
Di tutto questo però devo anche ringraziare la mia mamma
che ancora mi sta vicina e mi sostiene dandomi così una
grande forza e spinta emotiva.
Grazie anche a tutta l’equipe di questa stupenda struttura
che hanno creduto e credono ancora in me tanto da permettermi di rientrare.
Ringrazio inoltre le altre persone che mi sono vicine e
cioè i miei compagni di viaggio (mi piace chiamarli e pensarli
così) come Patrick a cui sono molto affezionato e Marco C.
a cui mi sono rivolto per aiutarmi nella stesura di questo
articolo essendo molto bravo e portato a scrivere.
A volte dal caos possono nascere cose meravigliose come
ci prova l’universo che da un’enorme esplosione che è stata,
il Big Bang, ha dato origine a questo unico stupendo pianeta
chiamato Terra.
Non perdere mai la speranza.
D.E.
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N Il MIO Sankalpa N

è

proprio vero: siamo talmente abituati ad ascoltare,
leggere o vedere nei notiziari in televisione notizie
di cronaca nera che interessarsi o prestare attenzione
alle notizie positive è diventato difficile o poco interessante.
Era un concetto che conoscevo, ma che ho fatto totalmente mio quando mi sono seduto, ho preso carta e penna
ed ho pensato a cosa potessi scrivere riguardo al tema
della rivista
Sankalpa per
l’anno 2016: le
buone notizie
appunto. Allora ho provato ad aprire il
mio cuore, a
chiudere gli
occhi e a riflettere sulla
mia storia
personale e
sul mio percorso nella
comunità terapeutica Cà
delle Ore: ecco l’illuminazione.
Quest’anno
è il 35esimo
anniversario
dell’inaugurazione dell’oasi
francescana
che mi ospita e che è la sede della comunità terapeutica
Cà delle Ore.
Tra qualche giorno saranno due mesi che mi trovo in
questa bellissima struttura situata nelle colline dell’alto
vicentino, a Breganze, dove sto cercando di curarmi da
anni di dipendenza da sostanze stupefacenti ma soprattutto di ritrovare la gioia di vivere e le motivazioni profonde
che mi hanno fatto prendere spesso le decisioni sbagliate
procurando sofferenza a me stesso e alle persone a me
più vicine.
In queste settimane, grazie al programma terapeutico
della comunità, con l’aiuto degli operatori e dei miei compagni e delle lezioni di vita tenute dal fondatore della comunità stessa, Padre Ireneo, ho iniziato a rivalutare me
stesso, meditando sulle ragioni profonde che mi hanno
portato a compiere azioni così autodistruttive. Per il momento sono arrivato a capire che senza l’aiuto di qualcuno
veramente preparato ed esperto, e al sacrificio personale,

mai sarei riuscito a venirne fuori.
Certo, sono ancora al mio SANKALPA, “il mio primo
giorno” dalla dipendenza alla libertà, ma tutti i grandi
percorsi e le trasformazioni cominciano da un primo passo, specialmente quelli alla ricerca del proprio sé più vero
ed autentico.
Allo stesso tempo mi rendo conto però, che il primo
passo è quello più difficile e fondamentale. Ci vuole coraggio per ammettere a sé stessi e agli
altri di avere un problema. Ci vuole coraggio per esternare
questo problema. Ci
vogliono coraggio e
fiducia per accettare
di cedere il controllo
della propria vita a
qualcun altro e per
lasciarsi alle spalle il
passato, per voltare
pagina e cambiare
direzione ed intraprendere la via del
cambiamento. Ma
una volta trovato
questo coraggio è
confortante sapere
che ci sono persone
pronte a sostenerti,
a guidarti e ad aiutarti in questo impervio cammino di
rinascita interiore,
di liberazione e di riconciliazione con sé stessi, con gli
altri e con l’universo intero.
Per questo motivo dedico queste poche ma sincere righe
e i miei ringraziamenti più sentiti a Padre Ireneo, al dott.
Carollo e a tutte le persone dello staff (operatori e volontari). Uniti dal sogno di questo umile ma tenace padre
francescano, mettendo il cuore in questa vera e propria
missione, hanno contribuito in maniera decisiva a salvare
la vita di molti giovani come me.
È solo amando veramente noi stessi e gli altri e impegnandoci umilmente giorno per giorno a vivere intensamente il momento presente, che possiamo trovare la gioia
e contribuire, nel nostro piccolo, a rendere migliore il
mondo. Questo è quello che ho imparato nei due mesi di
permanenza qui a Cà delle ore e che sto interiorizzando
per riuscire a renderlo mio.
Queste sono le buone notizie a cui dovremmo abituarci.
Fabrizio M.
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come se stessimo festeggiando un compleanno, la
nostra comunità compie infatti 35 anni e come dice
uno dei nostri flyer “35 anni di rinascite”. Tutti leggendo quel flyer attribuiamo quel “35 anni di rinascite” ai
tanti ragazzi e uomini che hanno varcato la porta e sono
entrati per intraprendere il loro percorso
personale, alcuni lo
hanno concluso altri
ne hanno assaporato
il gusto, alcuni lo hanno vissuto altri lo
hanno percepito, alcuni hanno avuto il
coraggio di stare nella
tempesta del “cambiamento” altri hanno
preferito lasciarsi
scompigliare i capelli
dal vento, alcuni hanno colto i fiori del
“possibile” li hanno
annusati, hanno persino starnutito altri
hanno preferito guardare quei fiori da lontano, ammirando
magari la loro bellezza notandone il cangiante colore dei petali ma non se la sono sentita di coglierli.
Un po’ di rammarico c’è, ma come la nostra storia ci insegna, per fortuna non tutto dipende esclusivamente da noi,
il nostro compito in alcuni frangenti è quello di seminare,
di aprire squarci, di creare spazi di riflessione, di messa in
discussione, ma non sempre il seme nasce quando l’agricoltore si aspetta; e magicamente accade che quel seme
che pensavamo non avesse trovato terreno fertile inaspettatamente fiorisce dando vita ad una pianta bellissima.
Ma torniamo all’incipit, “35 anni di rinascite”… ecco, io
credo che in realtà quella stessa frase possa e debba essere
riferita anche alla nostra comunità, la Cà delle Ore stessa
è ri-nata molteplici volte in questi 35 anni, oserei dire che
è rinata tanti quanti sono i ragazzi che hanno attraversato
i nostri corridoi. Le nostre mura parlano di loro, hanno
ascoltato le loro grida, le loro risate, i loro pianti ma soprattutto hanno ascoltato i loro silenzi; sono state per loro
protezione, luogo sicuro, per alcuni hanno rappresentato
la loro casa, e come può una casa non rinascere quando
un nuovo inquilino la abita? Come può una famiglia non
modificarsi e quindi ri-nascere quando un nuovo individuo
si affaccia ed entra? L’identità stessa della famiglia, della
casa cambia e quindi è un po’ come se rinascesse.
Ma cos’è l’identità? La definizione di identità è stata spesso
ricondotta a ciò che risponde alla domanda: “Chi sono

io?”. Partendo da questa domanda essa si configura come
un carattere individuale, anzi, è per definizione l'elemento
distintivo che caratterizza ogni individuo e lo differenzia
da ogni altro. Tuttavia, la presenza “simbolica” degli altri
nella definizione di sé è talmente pervasiva e necessaria
da sovvertire qualsiasi
tentativo di distinzione
tra io e altro. L’uomo è
inevitabilmente relazionale, non può vivere
senza gli altri, presenze
fisiche o simboliche che
siano ed è dall’interazione con questi “altri” che
la persona costruisce la
propria identità personale. Ciò che una persona è, è ciò che la
persona narra riguardo
se stessa. O ancora,
l'identità è il nome che
ognuno di noi dà a
quella storia che ha come protagonista se stesso. Abbracciando una
prospettiva diversa all'identità, l'origine di
qualsiasi rappresentazione di sé non può che
essere relazionale in quanto, per poter essere condivisibile
e comunicabile, un significato deve essere generato dall'interazione di due o più agenti. L'identità personale è inevitabilmente relazionale in quanto porta in grembo
l'esistenza dell'altro. Conseguentemente, l'identità di ogni
individuo è il risultato della costruzione sociale che vede
impegnati gli attori che abitano i suoi contesti di vita. Pertanto, nell'interagire con una persona, ovvero con la sua
identità intesa come storia di sé, non si può prescindere
dall'interrogarsi circa le fonti che hanno permesso a quella
storia di essere raccontata (a se stessi e agli altri) in quel
peculiare modo.
Se condividete questo modo di vedere è chiaro allora
che ogni storia può cambiare, si può modificare sulla base
delle relazioni che si stringono. La nostra storia personale
dicevamo non può prescindere dalla persone con cui questa
è stata scritta, che hanno permesso di scrivere alcune cose
tralasciandone inevitabilmente altre, ci si è soffermati su
alcuni particolari mettendone da parte degli altri pensando
non fossero importanti, che non modificassero più di tanto
il racconto. Rimaniamo nella metafora del racconto, il canovaccio di una storia può, sulla base di come è raccontata
diventare un racconto d’amore, un giallo, un horror, una
storia melodrammatica, basta soffermarsi a descriverne
alcuni aspetti, dando risalto a determinate caratteristiche
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dei personaggi coerenti con il genere
letterario che si ha in mente, dando
spazio ad alcuni discorsi a discapito
di altri.
Anche la nostra comunità, la storia
della comunità e quindi l’identità non
può prescindere dalle persone che
hanno abitato questa comunità. Basti
pensare che alle origini la abitavano
carcerati in misura alternativa e come
tale veniva identificata, la sua storia
era imprescindibile da chi la abitava,
il racconto era ricco di dettagli che
andavano in quel verso. Poi nel corso
del tempo le cose sono cambiate, dai
carcerati si è passati ai tossicodipendenti e nel raccontare la sua storia si
sono introdotte altre voci ovvero
quelle dei Servizi Pubblici, in contemporanea si sono aggiunte voci
nuove ovvero quelle dell’equipe che
ha aggiunto dettagli narrativi sul tipo
di comunità, sulle attività proposte
tanto che si parlava di una comunità
un po’ new age e così via… ma non
dimentichiamo che le persone stesse
che hanno vissuto in comunità hanno contribuito a costruire questa storia.
Ecco, la comunità, ognuno di noi, la
nostra storia (metafora che dice tutto
se ci pensate) mi piace vederla come
un libro. La copertina la vedono tutti,
è un po’ la nostra faccia, il nostro nome
ma quello che c’è scritto dentro non lo
abbiamo scritto solo noi. Se guardate
bene in ogni capitolo vi sono grafie diverse, si vedono chiaramente i molteplici colori dell’inchiostro, chi ha
calcato di più la mano e chi di meno,
chi ha scritto con la mano sinistra, chi
facendosi aiutare da un righello per
andare dritto, chi ha fatto alcuni scarabocchi perché si è sbagliato… in alcune pagine chi, mentre scriveva, ha
versato qualche lacrima.
Concludendo, abbracciare una prospettiva di questo genere, credo ci permetta di vedere scenari molto diversi,
di dare importanza a cose nuove, ci rimanda una responsabilità nei nostri
confronti e nei confronti degli altri. La
nostra identità è in un certo modo fluida, scorre nelle relazioni, si nutre di
queste relazioni… è un po’ in “ostaggio” degli altri.
Dott. Matteo Trevisan

Da ca’Delle ore

N Un’esperienza… N

s

empre più cresce il disagio nelle persone. Sempre più sono in aumento i casi di persone che sviluppano fenomeni di dipendenza, sia
da sostanze che da nuove forme quali oggetti tecnologici o giochi
d’azzardo. Sempre meno lo stato sta investendo in attività di recupero e
prevenzione.
È nel contesto di questa situazione che abbiamo colto con molto favore
la proposta che ci è arrivata dall’Istituto Remondini di Bassano del Grappa di dedicare un’assemblea d’istituto alla prevenzione sul tema delle dipendenze. Scelta interessante e coraggiosa da parte dei rappresentanti dei
genitori e degli studenti. Le occasioni di parlare di questi argomenti e di
aprirci al confronto pubblico per “Ca’ delle ore” non sono all’ordine del
giorno ma abbiamo riflettuto proprio in questo periodo su quanta esperienza abbiamo accumulato in questi anni di servizio e su quanto poco le
nostre competenze siano condivise all’esterno della nostra struttura. La
vera sfida inoltre è stata quella di rapportarsi ad un pubblico assai numeroso. Abbiamo avuto infatti una platea di 1400 studenti divisi in due sole
sessioni. Per prepararci nel migliore dei modi abbiamo lavorato nei mesi
precedenti per sviluppare una serie di contenuti che fossero “sostanziali”
e nel contempo accattivanti per il pubblico che avevamo davanti. Abbiamo quindi preparato un intervento multimediale, con contributi filmati,
che permettesse di centrare alcuni punti nodali della questione e nel contempo facesse da humus per le domande degli studenti. La parte più interessante infatti è stata proprio questa: le domande dei ragazzi. Attraverso i
loro interventi abbiamo capito che il fenomeno in questa fascia d’età è
quanto mai dilagante e problematico. I ragazzi si trovano con compagni
già invischiati in situazioni di uso o abuso di sostanze o spesso sono loro
stessi a trovarsi disorientati di fronte a proposte di “iniziazione” a questo
tipo di ambienti dove vengono messi di fronte a difficili scelte di appartenenza o estromissione al gruppo dei compagni.
Di fronte alle tante domande e difficoltà è chiaro che non c’è una risposta univoca. Ciò che abbiamo cercato di trasmettere è l’impegno che
ognuno deve metterci nel fare in modo consapevole le proprie scelte cercando di salvaguardare la propria salute e quella degli altri; cercare poi di
mantenere aperti i canali di dialogo con amici, genitori, istituzioni per
poter aumentare le proprie conoscenze sull’argomento. Sempre attraverso
il dialogo si trova anche la chiave per affrontare i problemi e le difficoltà
potendo contare su chi ci sta attorno per chiedere un aiuto sincero.
Il riscontro è stato molto positivo da parte sia dei ragazzi che del corpo
docente. Anche per noi operatori la giornata è riuscita al meglio e speriamo che questi interventi non siano un episodio isolato ma che possano
trovare spazio anche in altre occasioni ed altri istituti.
Matteo P.
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N Buon compleanno!!! N

l

a Comunità terapeutica di Ca' delle Ore compie gli
anni, a giugno di quest'anno ne fa esattamente trentacinque. Un traguardo non da poco per una Fraternità
d'accoglienza che in quel lontano giugno 1981 fu salutata
da chi l'aveva pensata, come un miracolo della Provvidenza
e che invece si è rivelata, purtroppo, più longeva di quanto
si pensava dovesse servire. Purtroppo perché necessità ce
n'era allora e ce n'è stata sempre più negli anni che sono seguiti.
In verità non nacque solo per mano della provvidenza,
quel progetto che divenne
poi un luogo d'accoglienza
per persone in difficoltà, ma
piuttosto fu figlio di una
lunga gestazione iniziata
con l'intuizione di Fra' Beppe Prioli, che già nel 1968
capì l'importanza della vicinanza ai dimessi dal carcere, a quelle esistenze
segnate dalla sofferenza e
dal disagio che spesse volte
finivano con il consegnarsi
alla tossicodipendenza e alla
marginalità. La riflessione
di fine anni Settanta sollecitata da un giovane frate,
Ireneo da Gemona, portò il primo nucleo volontaristico,
ancora alla ricerca di un'identità, ad una definizione di obiettivi e di intenti; ne disegnò i tratti fisiognomici che saranno
costitutivi e daranno una finalità alla neonata Comunità di
recupero per tossicodipendenti, allorquando la provincia
veneta concesse Villa Elettra per farne luogo di accoglienza
e sede. Quel deposito ormai in disuso della casa editrice
Esca, proprietà dei francescani dal 1966, rinacque grazie
all'intervento di decine di volontari, generosamente prodighi
di aiuti economici e pratici, che fin dal 1981 e anno dopo
anno concorsero con amore e passione a fare di quel magnifico luogo, adagiato su un colle quasi a spiare il campanile
della parrocchiale di Breganze e a far da controcanto al tempietto di S. Lucia che giace placido di fronte, una casa nella
quale trovare uno spazio e un tempo per riprendere se stessi,
per rifiatare, capire chi si è e ripartire consapevoli che si è
limite ma anche immensa possibilità e che niente è mai immutabilmente stabilito. Inattesa e impensata fu la concessione
del luogo e inattese e impensate sono state negli anni le
decine di storie umane che in questo posto, a dispetto di
ogni logica previsione, hanno rivisto l'alba, sono rifiorite
forti, solide, indipendenti e vere.
Forte è sempre stata l'identità che ostinatamente Padre
Ireneo, priore e gestore, ha inteso dare alla Comunità terapeutica, anche quando era possibile e conveniente perdere
una chiara fisionomia. Negli anni anche il nome è cambiato,
ma l'anima mai. Dal 1998 la Comunità si identifica in un

progetto terapeutico che nel nome Sankalpa (dal sanscrito
rinascita) trova tutta la sua forza propulsiva. Sì, perché la
storia di questo posto non è stata sempre facile e non lo è a
dire il vero nemmeno oggi. La connotazione stessa è vincolata al continuo mutamento delle devianze e delle dipendenze, che nascono da una società a sua volta in un continuo
imprevedibile mutare. I finanziamenti sono sempre stati
pochi, a volte quasi nulli e per uscire da momenti difficili
ci è voluta coerenza e a volte cocciutaggine per non percorrere le più scorrevoli strade dell'accomodamento.
Il servizio all'uomo, che è parte
inscindibile dell'anima di questo
posto, non può sottostare alle
leggi del mercato, non intende
squalificare le professionalità che
qui operano con passione, né
degradare la qualità dell'offerta
terapeutica, tantomeno lesinare
su ciò che si mette a disposizione
di chi sosta qui per capire se preferisce vivere o morire. Non può
sciuparsi perché non lo prevede
la logica del suo esistere. Centinaia sono stati i ragazzi provenienti da ogni luogo che nei
trentacinque anni di storia di Ca'
delle Ore si sono presentati a
questa porta, hanno sofferto, pianto e sorriso tra queste
quattro mura ognuno a proprio modo, ognuno come poteva
o credeva fosse giusto, ognuno nel proprio travaglio fatto
di sofferenze e delusioni ma anche di amicizie e altissimi
voli. C'è chi è riuscito a coglierne l'essenza e chi ha desistito,
chi ha visto i frutti della propria chiarezza e chi ha rinunciato
a fare luce davanti a sé preferendo chiudere gli occhi per
sempre o arrendendosi alla desolazione del nulla. Per tutti
è comunque stata un'opportunità, amorevole, materna, gratuita.
Ringraziare coloro i quali in tutti questi anni hanno reso
possibile reggere e alimentare questo albergo dello spirito
è impresa impossibile, tanta è stata la gente che si è votata
anima e corpo, ma il grazie più grande va a padre Ireneo
Forgiarini, a padre Emilio Furlato scomparso lo scorso anno,
ai direttori, ai terapeuti che si sono succeduti, agli operatori,
agli splendidi volontari, donatori della cosa più preziosa, il
tempo per gli altri, e a tutti coloro che hanno sostenuto e
che sostengono in ogni modo questa magnifica risorsa che
è realtà da quasi trentacinque anni.
Ma questo luogo è risorsa soprattutto grazie alla forza e
alla tenacia di chi soffrendo ha lasciato qui un pezzo della
propria vita, storta, malconcia, rabberciata ma che è divenuta
un soffio, tanti soffi fattisi vento, un vento che ha permesso
a chi è giunto qui di volare, se lo si è voluto fare.
prof. Giacomo Rosa
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sbUcato Dalle pagine
Dei Fioretti
di angela seracchioli

Q

uello che mi ha colpito fin dalla
mia prima lettura delle Fonti
Francescane, specialmente quelle scritte dai primi compagni di Francesco, quali La Leggenda dei tre
compagni, la Leggenda Perugina o i più
tardi e deliziosi Fioretti, è il carattere dei
primi compagni-fratelli, di Francesco.
Sono uno diverso dall'altro, hanno personalità ben definite e modi di esprimere
il loro comune entusiasmo per questa
follia che li accomuna, che li fa riconoscere fra le righe di questi antichi scritti.
Così c'è il giovane contadino Egidio che
si fa tutti i Cammini di pellegrinaggio,
coltiva l'orto e, pur con i piedi ben piantati nella terra, ha voli mistici. Il nobile
ed elegante, dolcissimo e intimista Bernardo da Quintavalle, l'ingenuo e totalmente dedicato Ginepro, l'amorevole e
materno fra Leone e poi c'è il troubadour
re dei versi Placido, l'eremita
Silvestro...insomma tutti loro seguono
gli insegnamenti di Francesco, tutti hanno abbandonato le loro precedenti vite,
tutti si inventano giorno per giorno questo nuovo cammino ma sempre a modo
loro e questo a Francesco piace.
Come avrei voluto poter conoscere di
persona questi "frati non omologati"!
Poi un giorno è accaduto, salendo per
un sentiero sulle colline ternane sono
arrivata alla Romita di Cesi e ho incontrato fra Bernardino e il salto temporale
è stato immediato, lì in quel convento a
800 metri dove Francesco aveva ricostruito una cappelluccia, fra le sue pietre
antiche riportate a nuova vita, mi sono
imbattuta in un Suo "antico" compagno,
sopravvissuto? Rinato? Chissà! Di certo
un fratello con una missione, riportare
in vita questo antico convento dove i
suoi confratelli di allora vivevano, rimettere insieme quello che era divenuto
un mucchio di pietre abbandonate dove
solo un grande e amorevole cedro del
libano stava a guardia in attesa che qualcuno come quegli antichi frati aprisse,
spalancasse le porte all'accoglienza nel
senso più profondo del termine. Fra Bernardino è nato nel profondo sud, nelle

campagne tarantine. Il suo corpo forte
e muscoloso è fatto per quella natura
arsa dal sole ed è impastato con quella
terra. Anche ora che gli anni sono divenuti tanti, pare uno di quegli ulivi secolari dai tronchi solidi e contorti radicati
nella terra così profondamente che nessuna tempesta li può smuovere. Così il
corpo e così è il suo carattere, e come gli
ulivi antichi la sua linfa scorre a fiotti ad
alimentare foglie di Bellezza, leggere,
delicate sotto la cui ombra è bello riposare.
Mentre scrivo penso alla sua massa di
capelli "frondosi", dai frati era chiamato
Cespuglio quando "volava", ricci al vento,
sulla sua lambretta con i moscerini spiaccicati sui denti, mi immagino, perchè
Bernardino sorride e ride tanto. Gli occhi scintillano fra le rughe come fessure
che mandano lampi birichini, intelligenti
e furbi. La sua voce è tonante sia che sia
in buona che quando è arrabbiato e...si
salvi chi può, ma i suoi temporali durano
poco per poi distendersi in silenzi e parole serene come un tramonto d'estate
con brandelli di nuvolette leggere a ricordare la tempesta. Ama cantare e suona ad istinto qualsiasi strumento
musicale.
Chi arriva alla Romita da pellegrino,
è sul cammino "Di qui passò Francesco",
si aspetta un luogo d'incanto ma vi trova
molto di più, tanto che molti non proseguono il cammino, o continuano negli
anni a ritornarci, perchè lì c'è quello che
cercavano come fu per me quella prima
volta. Spariscono dalla mente le belle
pietre di Assisi a volte un po’ troppo pulite e, a volte, false lasciate oramai alle
spalle e appare, si diviene parte, di quella
che era la vita di Francesco e dei suoi
primi fratelli, si entra in un libro di Bellezza dove i fiori, gli animali, il vento, il
sole e le stelle cantano un canto semplice
ed Eterno. Tutto alla Romita è condivisione, gioia, semplicità. Bernardino non
ti chiederà mai perchè sei salito fin lassù,
non giudicherà mai i tuoi percorsi di
vita, senza smancerie e con tanto buon
umore e un calore che scioglie anche i

più blindati, ti accoglie a braccia aperte
come se tu fossi sempre stato atteso e
forse è proprio così, quello che ti attende
è la parte più vera di te che lì riesce ad
uscire con naturalezza. Sono 25 anni da
quando Bernardino mise mano con tanti volontari, con tanti amici entusiasti,
trascinati dal suo entusiasmo contagioso,
a questa opera di ricostruzione faraonica,
allora aveva già più di cinquant'anni, età
in cui i più iniziano a tirare i remi in barca. Ma lui è un folle come i primi confratelli, il luogo lo chiamava, aveva visto
con gli occhi del cuore la Romita come
è ora e, da folle, strappò via il primo rovo
per non fermarsi più.
Pochi giorni fa hanno festeggiato lassù,
a Pentecoste, queste nozze d'argento,
perchè la prima pietra fu smossa a Pentecoste, nel 1991, Bernardino nello scritto per questa festa dice:
"Sono convinto che la rinascita della
Romita è stata Opera dello Spirito sempre imprevedibile e sorprendente. Lo
Spirito è Libertà Assoluta (cfr Gv 3, 8;
2Cor 3,17). Ne è una dimostrazione la
storia affascinante della Romita. Non si
fa imbrigliare e condizionare da Istituzioni, da cariche importanti, da titoli
onorifici, da meriti personali. Soffia
quando, come, dove e su chi vuole. In
quel giorno di Pentecoste del 1991 soffiò
su di noi, non certo per nostro merito.
Solo per sua scelta. Noi cantavamo molto, ma non contavamo niente. Dietro di
noi non c'era nessuna Istituzione, nessuna persona importante (a parte l'amore per S. Francesco), nessuno sponsor,
nessun mecenate..”.
Un piccolo stralcio di pagine stupende
che andrebbero tutte riportate.
Non sono potuta andare a questa festa
e mi è immensamente dispiaciuto, ma
quel luogo è parte di me e io sono parte
di lui per sempre.
Bernardino è l'Amico con quella A
maiuscola preziosa come un capolettera
del libro della vita. È uscito dai Fioretti
a regalarmi il profumo di Francesco, a
regalarlo a chiunque vada cercando e
che lo Spirito conduce fin là.
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Una Vita
più Dolce
di susanna Facci

a

monte penna, la Verna (arezzo)

fghanistan, il prof in bici: consegna i libri
a chi non può andare a scuola. Saber Hosseini consegna i libri ai bambini che non
possono andare a scuola. E lo fa in modo speciale
e determinato: ogni weekend e giorno di festa, in
sella alla sua bici. Il professore sistema la cesta e
via, pedalando su strade sterrate, non percorribili
dalle auto, verso le aeree più remote del paese. Ha
escogitato un modo per consentire all'infanzia
delle zone rurali, di accedere a un sistema educativo altrimenti inaccessibile. "Quando gli dò i libri,
posso vedere la loro gioia ed entusiasmo - ha raccontato - È la felicità di essere in grado di imparare.
Per me è di grande ispirazione". [La Repubblica,
20 Aprile 2016]
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In un piccolo trafiletto, in un angolo di una pagina di
un quotidiano online, qualche tempo fa è stata riportata
la storia di Hosseini, insegnante di Bamiyan, la capitale
dell’omonima provincia nel centro dell’Afghanistan. Si
tratta di una zona molto povera e per di più montagnosa,
difficile quindi da raggiungere se non attraverso piccole
strade quasi del tutto inaccessibili.
L’articolo è affiancato da un piccolo video che permette
di comprenderne ancor più il contesto [http://video.repubblica.it/mondo/afghanistan-il-prof-in-bici-consegna-i-libri-a-chi-non-puo-andare-a-scuola/236427/2361
77 ]. In quei luoghi la maggior parte delle scuole sono
state distrutte durante la guerra e le poche rimaste in
piedi si trovano lontano dai villaggi. Da qui l’idea di Hosseini di “armarsi” di una bicicletta per portare la scuola
ai bambini che altrimenti ne sarebbero privi. È forse questo il danno più grande che una guerra possa arrecare a
un paese: il non permettere ai suoi figli di recarsi a scuola.
Il diritto all’istruzione è un diritto umano fondamentale
per qualsiasi persona, ancor più per qualsiasi bambino.
La repressione e la violenza nei confronti dell’infanzia
iniziano proprio dal sottrarre ai bambini questo diritto
fondamentale: il diritto all’istruzione, il diritto ad apprendere conoscenze che saranno per loro vitali ai fini
della costruzione del proprio futuro, per rapportarsi con
il mondo che li circonda, per prendere consapevolezza
dei loro talenti, delle loro potenzialità, per definire meglio
e dar corpo ai loro sogni. Questo piccolo grande uomo
ne ha capito il senso, ha capito il valore del suo gesto, ha
compreso dove l’avrebbe portato così come l’hanno ben
compreso anche quei piccoli che lo ricambiano con così
tanta gioia.
Forse non si dà molta importanza a notizie come questa
perché, si pensa, che in quei paesi tutto è perduto, inutile
perderci del tempo. Si ricercano piuttosto notizie relative
a scandali finanziari, corruzione, oppure piccoli o grandi
omicidi quotidiani, che sicuramente sembrano attrarre
di più l’attenzione del “grande pubblico” e quindi garantiscono la tiratura di certi giornali. Non che sia un male
denunciare il male, tutt’altro, ma a volte fa bene riconoscere anche il bene che ci circonda, proprio come esempio
che possa dar vita a possibili circoli virtuosi.
Invece, fanno sempre più effetto le notizie sul male che
sembra sempre prevalere, ma anche in quel caso se ne

fa una selezione: quei barconi malconci che continuano
ad affondare nel mare che circonda il nostro paese sembrano non fare più notizia, sono diventati routine. Come
sempre, fortunatamente, di fronte a prospettive di sicuro
poco rosee, è sempre l’azione individuale a fare la differenza, a portare un po’ di luce là dove sembra esserci
solo buio.
Così è stato per il gesto recente di Papa Francesco a
Lesbo che molti si sono affrettati a definire inutile. Anche
in quel caso nei giorni successivi i media non ne hanno
più parlato. Qualcuno è arrivato a criticare anche l’iniziativa di Papa Francesco di portarsi con sé a Roma dodici
profughi siriani di religione musulmana; si è detto, per
esempio: “Perché non prendere dei cristiani?”.
Il valore delle cose e delle persone ormai si misura sulla
base di quello attribuito dai media. Al ritorno da quel
viaggio in quella prigione a cielo aperto, Papa Francesco,
profondamente commosso e provato, ha citato Madre
Teresa che nel suo agire in circostanze analoghe, perdute,
era solita dire: “Quello che noi facciamo è solo una goccia
nell'oceano ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una
goccia in meno”. Insegnando italiano ai rifugiati succede
spesso di imbattersi in parole che toccano il cuore, mio
e dei miei allievi: è successo qualche giorno fa con la parola “sogno” e così quando ho chiesto loro il significato
del verbo “sognare” volutamente ho cercato di portarli
al di là del significato immediato, per aprire un varco
nelle loro vite, per dar loro speranza.
Uno di loro mi ha risposto: “Sogno una vita più dolce”
e ha abbassato gli occhi, quasi non credendoci più. Ecco,
la bella notizia in quel piccolo trafiletto di giornale su
quell’omino che scorrazza in bicicletta per le vie desolate
dell’Afghanistan è proprio quel piccolo grande dono che
quel viaggio ha saputo portare a quei bimbi, avvezzi
ormai solo a violenza e male: un po’ di dolcezza. E così,
sono certa, nemmeno il viaggio di Papa Francesco a Lesbo è stato inutile: sono sicura che anche quei rifugiati
che lo hanno atteso con tanta speranza, hanno trovato
in lui finalmente qualcuno che li comprende, che non
chiede loro documenti o giustificazioni del loro essere
lì ma patisce con loro: hanno provato quella medesima
dolcezza che quei bimbi afghani provano all’arrivo di
Hosseini, seppure per un attimo. E questa non è una
bella notizia?

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

www.sankalpa.it

32

con il monDo

le parole non sono azioni
ma tante Volte la parola Vale
più Di mille azioni
di F. angelo Visentin ofm

“l’importante
è non smettere
di fare domande”,
albert einstein –
albert einstein
memorial,
washington D.c.
(stati Uniti)
Foto di
gianfranco calì

p

er questo vorrei accostare una azione concreta a delle
affermazioni che hanno però come fondamento una
enorme pietra per costruire il nostro mondo interiore.
Immaginiamo (ma è una realtà) una grande distesa di peschi
e ciliegi. Qualcuno aveva seppellito fanghi industriali, e con
devozione, come si pone un fiore sopra la tomba, ha coltivato
in quel terreno pesche e ciliegie... Naturalmente la pianta,
anche se è sana e fruttifera, assorbe ciò che il terreno offre.
Ed ecco la buona azione: Gli alberi da frutto vengono sostituiti da migliaia di pioppi! La radice del pioppo è capace
di assorbire dal terreno i metalli pesanti; questi sono per
loro come ricostituenti. I pioppi così crescono velocemente
e in pochi anni puliranno il suolo, senza interventi invasivi
e meccanici. E non basta! La buona volontà e la ricerca hanno
pensato bene di spargere nel terreno un “composto” con batteri capaci di metabolizzare gli idrocarburi. Quando i veleni
saranno annientati, grazie all’azione dei pioppi e dei batteri,
è possibile programmare o la ricoltivazione di frutta o far
nascere una scuola di agraria. Certamente sarà recuperato
un polmone verde, e solo con l’aiuto di Madre Natura. “Laudato Si!” canterebbe Francesco.
Ed ecco alcune affermazioni: “Un detto ebraico racconta
che in principio Dio creò il punto di domanda e lo depose
nel cuore dell’uomo..”. Le domande contengono tesori, aprono
rivelazioni! Le domande aprono al nuovo, sono un dono
inatteso, una manna per il nostro pellegrinaggio verso la

terra promessa. “Al mattino c’era una strato di rugiada intorno
all’accampamento... Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro:
che cos’è?, poiché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro:
È il pane che il Signore vi ha dato in cibo (Esodo 16,13-15). Il
nome della manna è una domanda: man hu? che cos’è? L’uomo
ha in sé, dono deposto da Dio, la manna delle domande.
Siamo nutriti da una razione quotidiana di interrogativi,
sono pane per il cuore e per lo spirito, manna per il lungo
viaggio. Vivere bene le domande...amare le domande, lasciarle
lavorare come una gestazione.
Non so se avete intuito a chi appartiene questo linguaggio
e questo cuore. Ringraziamo Ermes Ronchi che, dettando
gli esercizi spirituali a Papa Francesco e alla curia romana,
ha voluto donarci un po’ della sua esperienza di fede (cfr p.
11 e 13). E ancora: “Una volta chi poneva domande, aveva
dubbi era considerato uno di poca fede. Invece a me fa piacere
quando uno mi dice “padre ho molte cose che non capisco
e molte domande”. Ciò che mi dà speranza per il futuro è il
crescere continuo delle domande nel popolo cristiano. Nessuno si accontenta del sentito dire, di risposte ovvie da prontuario, vogliono capire, andare più a fondo, fare propria la
fede. Il tempo in cui tutti tacevano era di maggior fede?..”..
(cfr p.192 E. Ronchi, Le nude domande del Vangelo - ed. San
Paolo). E così, per rispetto a ciò che ci è stato comunicato,
concludiamo con una domanda, o con un punto interrogativo...
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recUpero o DistrUzione? riparazione
di Vincenzo andraous

c

hi sbaglia paga è vero, ma la pena deve rispettare la
dignità di ognuno e di ciascuno, perché rendere chi
sconta la propria pena un disperato significa alzare
in percentuale la recidiva, nonché privare la società della
dovuta sicurezza e prevenzione.
Nel proclamare questo Giubileo speciale della Misericordia,
Papa Francesco ha interloquito anche sul carcere ormai ridotto a un mero contenitore di numeri, di cose, di oggetti,
che imprigiona e abbrutisce. Di rieducazione, infatti, c’è
traccia solamente in qualche operatore ( debbo dire professionalmente avanti, senza mancare di quella umanità che
mai dovrebbe venire meno) peraltro avvilito e in sottonumero. Tanto meno, il Papa, disattende le vittime del reato: i
feriti e gli offesi da quei crimini, gli innocenti, quelli che
spesso rimangono al palo, anch’essi disperati. Tuttavia il detenuto è una “persona” che sconta la giusta pena ma che, se
aiutato convenientemente, potrebbe tentare di riparare al
male perpetrato.
Rieducare e reinserire non dovrebbero essere soltanto termini astratti o, peggio, che sottolineano l’inadeguatezza del
nostro sistema penitenziario rispetto al dettato costituzionale.
Il punto importante è consentire un sistema carcerario consono alle aspettative della collettività, che arrabbiata e delusa
lavora di pancia, proprio perché il carcere non funziona,
non le leggi che invece ci sono, ma spesso non possono esser
correttamente applicate.
Un carcere come quello attuale che di fatto vieta persino
il sentirsi utili, responsabili, avere delle prospettive, figuriamoci riappropriarsi di vista prospettica, di un progetto, un
percorso, una strada ove ricominciare a camminare non più
di lato, non più con le spalle al muro, tant’è che al recluso
manca persino il senso di questa ulteriore e arbitraria privazione.
La pena consiste nel privare della libertà, non è scaracco
di urto alla speranza. L’opinione pubblica ritiene che bloccare
un detenuto nell’inazione alienante sia la fatica minore, in
quanto costerebbe meno in tasse da onorare.
Questo agire è fatale, perché quel detenuto non è in una
situazione di attesa, dove il tempo serve a ricostruire e rigenerare, bensì, egli è fermo a un tempo bloccato, al momento
del reato, a un passato riprodotto a tal punto, che tutto rincula

a ieri, come se fosse possibile vivere senza futuro, come se
delirare fosse identico a sperare.
La pena prima o poi ha un termine e sarà necessario esser
consapevoli che poi ricomincia il viaggio. Ma come ricominciare? Riprendendo a deviare?
Del resto l’art. 27 della nostra Costituzione declina che la
pena consiste nel togliere la libertà, per aiutare la persona a
riprendersi, fornendole strumenti di revisione critica per
non tornare a delinquere. Ogni riforma, anche quella carceraria, richiede non solo il coraggio di pensare in grande
e di sperimentare vie nuove, ma anche un impegno costante
nel realizzare questa sorta di utopia. Sappiamo bene, quant’è
facile non guardare a quel che non succede nei meandri di
un penitenziario, ancora più comodo non accollarsi troppi
grattacapi per chi ha sbagliato e paga giustamente il fio. Tranne poi scandalizzarsi quando molti di questi soggetti, una
volta ritornati in libertà, tornano a commettere gli identici
reati, creando nuova insicurezza. Allora si auspica inasprimento delle pene, carcere duro e quant’altro, con l’unico risultato di nascondere la verità: quella che fa male, perché
indica la nostra corresponsabilità, almeno quella di un silenzio connivente, di fronte ai guasti dell’attuale sistema penitenziario, che moltiplica vittime e carnefici. Se vogliamo
che la criminalità diminuisca, bisogna riflettere tutti insieme
sul che fare per ridurre l’attuale scompenso tra punizione e
recupero, attuando una collaborazione partecipata e attiva.
Memori che il delitto è anche una malattia sociale e, come
tale, necessita più di un risanamento che di un’accentuata
punizione. Occorre fare prevenzione preziosa, affinché chi
si troverà a varcare il portone blindato di una galera a pena
scontata, non abbia a ragionare come un adolescente: eccomi
libertà, adesso posso ritornare a fare quello che voglio. Un
uomo infantilizzato a puntino è proprio come un adolescente
irresponsabile.
È urgente chiederci se questo carcere abbia un suo scopo
e una sua utilità davvero condivise, soprattutto domandarci
se dalle sue fauci a fine pena, perché prima o poi la pena finisce, escano persone migliori di quando sono entrate.
Ringrazio Papa Francesco (fratello lupo) per averci costretti
a ritornare su questi temi, che pigrizia o malafede vorrebbero
accantonare.
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conDottiero antico…
di giacomo rosa

i

l 20 maggio ha abbandonato questa terra
anche Giacinto Pannella, noto ai più come Marco, e di ciò mi par giusto dare nota. È una di quelle figure che ti pare
impossibile si possano assentare dal teatro
della vita, tanto ti ci eri abituato. Sapevi che
c'era, che lui avrebbe protestato di qualcosa
o preso posizione su qualche cosa che non
andava. Spesso non ne condividevo le posizioni, ma il senso quello quasi sempre. Ecco, il senso c'era, perché c'erano sia la testa
che il cuore nel suo muoversi. Si fa prima a
dire cosa non è stato, questo animale politico
che solo per la longevità propria della sua
gente, gli abruzzesi, ha raggiunto la vetustà
degli ottant'anni e oltre, non certo perché
la sua lunga vita sia stata all'insegna della
morigeratezza.
Non credo si sia fatto mancare davvero
nulla dal 1930 ad oggi. È stato offeso, deriso
e snobbato dagli avversari, quanto amato e
coccolato dai suoi. Fin dalla sua entrata in
politica nel lontanissimo 1945 ha dimostrato
un viscerale amore per la discussione politica vera, quella che pare latitare da qualche
anno sia nei piccoli agoni locali che nelle
grandi agorà nazionali. Un amore greco per

la politica, di contrapposizione, di retorica,
di sberleffo e di riconoscimento reciproco,
combattuta in punta di fioretto e quando
serviva pure di sciabola.
Narciso ma non ricco come un sultano,
accentratore e trascinatore, libero nelle passioni e negli amori, ciarlatano all'occorrenza,
appassionato e ambiguo, scompaginatore
del comune senso del pudore e del politically-correct. Mai prevedibile, bastiancontrario per partito preso, ma in grado di
riconoscere i propri errori, forte anche del
fatto che mai gli avrebbero chiesto di scendere di sella, lui “condottiero antico”. Alla
sua corte una moltitudine di protagonisti
della scena politica attuale, appartenenti ai
più diversi credo politici, hanno fatto sosta,
per imparare a leggere la società e capirne
le necessità più profonde. Le grandi battaglie
laiche, condivisibili o meno, che in questo
Paese sono state combattute e spesso vinte,
portano anche la sua firma. Gli è bastato
come un console romano, vivere appollaiato
sulla scena politica, non per amor della ricchezza personale ma piuttosto per amor della libertà collettiva, di cui ognuno gli pareva
giusto ne potesse godere.
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N Pensieri N
“Io mi ricordo che un giorno al tempo di Nomadelfia ero a Roma – ormai ero nel turbine e il Sant’Uffizio mi aveva un po’ preso di mira – e sono
andato a messa (non dirò mai che chiesa era)… Allora si celebrava al mattino e io ero lì con un po’ di
freddo, ed ero anche abbastanza triste, quando sento
il prete che dall’altare – a Roma, a Roma! - , dall’altare
dice: Il Signore mi ha mandato a portare la buona
novella anche ai poveri”.
Io ero in assemblea e mi alzo in piedi e dico: “Come
anche? Anche ai poveri?”. Tutta la gente che mi azzittisce, così sono uscito.
Anche ai poveri? In quel momento mi è sembrato
come uno spostamento dell’asse della terra. Come
dire: sì, a tempo perso pensiamo anche ai poveri!
Come usiamo fare noi, capite! Come per l’opzione
per i poveri: io posso essere una Chiesa ricca però ti
voglio talmente bene che ti metto in cima alle mie
preferenze!
E invece questo Cristo si fa nudo, un verme, pestato
dalla gente, per poter condividere la condizione umana fino a essere l’ultimo di tutti: “Poiché quello che
farete all’ultimo di voi lo farete a me stesso”, fino all’identificazione con l’ultimo.
Era proprio uno spostamento dell’asse della terra”.
P. Davide Maria Turoldo
(1916 – 2016 Anno Centenario della nascita)

