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NATALE 2007 - ANNO NUOVO 2008
... accogliere e vivere la Speranza che non delude...
a cura di: P. Ireneo

Doverosi sono gli auguri natalizi e gli auspici più rosei per
l'Anno Nuovo. Noi della Grande Famiglia Francescana di
SANKALPA guardiamo avanti e disincantati sentiamo la
necessità di fare quadrato e tenere alta la tensione nel
ricordarci e ricordare a tutti la "Speranza che non delude":
attenti, vigilanti nell'attesa di Dio che viene. Sì, Dio viene
continuamente perché la creazione è ancora in corso, la
storia salvifica non è finita. Un po' alla volta riusciremo a
cogliere i piccoli frammenti del grande dono di Dio, nella
lunga successione della storia, della nostra piccola storia.
La speranza è attendere Dio che viene. Il futuro è la perfezione che ci viene incontro, è la ricchezza della vita che è
azione di Dio verso di noi, rendendo possibile la novità e
rendendoci capaci di fare nuove tutte le cose… e questo
significa inventare nuovi gesti d'amore, forme nuove di
misericordia, intuizione nuova della verità degli altri, capacità aperta di dialogo, attenzione reciproca a 360 gradi…
ecc… Il domani riuscito allora è permettere all'azione di
Dio di diventare nostra qualità umana. Ecco ciò che auguro a tutti e a ciascuno! Esercitiamoci in speranza, disponibili a compiere gesti inediti, a esprimere potenze nuove di
vita.

E D I T O R I A L E
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NOI DI APLAKNAS
“I nostri auguri da” CA’ DELLE ORE

CARO BABBO NATALE...
a cura di: Gianni M.

Caro Babbo Natale,
ti scrivo questa lettera con la gioia di quando ero
bambino, con l'emozione di ricevere al più presto i
miei balocchi. Tanti anni sono passati, le cose sono
molto cambiate da allora, le emozioni, le paure, le
insicurezze, i desideri. Da bambino mi ricordo che
vedevo la vita con occhi diversi, vivevo in un mondo
dove i sogni potevano diventare realtà; mi emozionavo ascoltando suoni, sentendo profumi, guardavo
colori che si toccano con mano, non esisteva malizia o

tristezza, non esisteva la noia ma solo un'infinita bellezza e amore per la vita. Crescendo, però, i dolori, le
perdite, l'insicurezza, le paure hanno fatto da eclissi
oscurando tutto ciò che era bello.
Torno ad allora a chiederti un ultimo desiderio, di
vivere un primo giorno, come quando esci dal pancione della mamma, di aprire gli occhi e guardare con
splendore la luce della vita. Grazie Babbo!!
Ora sono ancora bambino e voglio, voglio che i sogni
diventino realtà! Ti abbraccio con affetto.

RELAZIONI...
a cura di: Andrea V.

Credo che le relazioni, l'affetto, l'amore siano cose
fondamentali per ogni essere umano; sono sentimenti
importanti per tutti, bisogna stare molto attenti perchè nel mondo in cui viviamo siamo attorniati
da relazioni e affetti artificiali, basati sulla voluttuarietà: soldi, sostanze psicotrope.
Paura di vivere, la bugia, la solitudine, l'avidità… allontanano la vera vita relazionale da ognuno di noi.
La mia vita ha conosciuto la sostanza in epoca adolescenziale.
Subito le relazioni erano molte, belle, gioiose ma alla
base di sostanze sempre presenti, non mi rendevo
conto di quanto fondamentali fossero nei nostri rapporti, nella nostra vita.
Col passare degli anni le relazioni diminuivano sempre

più e quando incontravo persone sincere non riuscivo
a guardarle negli occhi, facevo di tutto per evitarle,
vergognandomi perchè non ero vero.
Nella vita le relazioni devono basarsi sulla verità,
apparentemente semplice a farsi ma di sicuro non è
così.
In comunità sto comprendendo il grande valore di
questa parola (verità).
Relazionarsi con se stessi in primo, essere sinceri,
amarsi per amare.
La verità non ha prezzo, non si compra, è necessario
conquistarla giorno per giorno come ogni preziosa
cosa di questo mondo.
Mi spiace molto non potervela regalare a natale…
4

LEGÀMI O LÈGAMI?
a cura di: Giammaria C.
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Spesso mi sono chiesto che cosa siano i legami e se sia possibile darne una definizione oggettiva, classificarli, ma oggi penso si
tratti di relazioni troppo personali per poterle schematizzare o
anche semplicemente porvi confini o pretendere di dividerle in
buone o cattive.
Pertanto non posso far altro che attingere alla mia esperienza
personale e riflettendo a voce alta, cercare di dipanare il groviglio di sensazioni e ricordi che i miei legami risvegliano nella
mente. Il termine stesso mi porta ad immaginarli come delle
corde, quelle grosse corde che si usano nei velieri e che possono essere usate per fissare saldamente le vele alla nave, cosicché possano gonfiarsi al vento e permettere di salpare ed
affrontare qualsiasi mare; o le stesse corde che possono servire ad ormeggiare la nave ed impedirle di prendere il largo.
I legami quindi sono parte di me, sono in tutte le persone in
modo più o meno esplicito, dipende poi da ognuno di noi sentire e capire se questi siano un'ancora che impedisce di muoversi o una forza che ci aiuta a viaggiare liberi e sicuri per i mari
del mondo.
Alcuni esempi di legami per me più significativi sono senz'altro
la propria compagna, la famiglia d'origine, amici e parenti.
Ognuno di questi legami ha un suo modo d'esprimersi diverso
dagli altri e dovrebbe sempre essere determinato dalla mia
capacità di giudizio e, quindi, di dargli lo spazio che ritengo
opportuno; dipende da noi e solo da noi scegliere o lasciarci
scegliere, legare o lasciarci legare.
Infatti venendo da un'esperienza come la mia, peraltro comune
forse a tanti altri compagni di cammino qui a Sankalpa, ci si
rende conto che, sotto l'apparente senso d'unità con la famiglia,
per esempio, questo legame è stato ed è appunto una corda
che ci tiene fermi e ci impedisce di partire, di prendere la
nostra via, spesso perchè è quello che noi stessi vogliamo, per
comodità, per paura di affrontare da soli qualcosa di sconosciuto, il mondo, il nostro domani.
Allo stesso modo si avverte poi che un legame con una donna
o un amico/a ci spingono ad allargare i nostri orizzonti, ci fanno
sentire la voglia di buttarsi in questo turbinio vorticoso che è la
vita con gioia e voglia di vivere ogni istante a pieno; questi sono
per me i legami veri, quelli che non ti costringono a "fermarti"
ad adattarti, ma ti spronano a cercare, cambiare, provare, essere curioso, insomma a seguire la tua strada anche a costo di
perderti, perchè è il tuo bene che vogliono e per questo stesso
motivo rimangono sempre dentro te nonostante il tempo e le
distanze.
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UN CASTEO CHE NON STA IN PIE...
a cura di: Massimo C.

Che delusione arrivare a 34 anni e scoprire che
le certezze che ti sei creato, i legami con certe
persone, gli obiettivi personali che ti eri prefissato, sono falsi e perfino sbagliati.
Nel mio travagliato percorso ho fatto tanti errori che ho riconosciuto, ma mi ero creato
comunque un'immagine di persona fuori dagli
schemi che sapeva far divertire chi mi stava
attorno, conquistare le ragazze, organizzare
feste e soprattutto che non aveva titubanze o
dubbi sul da farsi.
Questo era il prototipo di quello che, con fatica,
cercavo di assomigliare il più possibile; "L'uomo
che non deve chiedere mai", tanto per citare
una pubblicità di quella TV che ci bombarda con
falsi miti di persone belle e forti.
Purtroppo il grosso problema era che dovevo
fare puntualmente i conti con quello che sono e
che è quasi il contrario di quello a cui volevo
assomigliare. Insicuro, timido incapace di stare
da solo e con un gran bisogno di affetto. Per
ovviare a questi che ritenevo difetti sono ricorso
sempre a mille stratagemmi la cui dannosità per
me è proporzionale all'età che cresceva: quando
ero adolescente mi estraniavo dal gruppo facendo credere di essere un po' strano, poi siamo
passati alla fase delle azioni incoscienti per
impressionare in modo da ottenere considerazione e rispetto dagli altri, e per ultimo sono
passato alle droghe; prima leggere e poi pesanti.
Anche in questo ambiente non mi sono accontentato di condividere il fatto di drogarmi come
gli altri, ma ho cominciato a spacciare per essere più di un semplice consumatore. Ricordo
quanto orgoglio mi dava avere il cellulare che
ogni 5 minuti suonava perché qualcuno aveva
bisogno di me e quanto "rispetto" mi portava
chiunque perché quando arrivavo io era festa
assicurata.
Quante false amicizie, quanti fasulli rapporti con
ragazze che venivano con me perché affascinate
dal mito del pusher.
Ora che mi guardo indietro mi viene una gran

tristezza nel rendermi conto che di tutta quella
gente che conoscevo non è rimasto più nessuno
e soprattutto che non hanno lasciato nessuna
traccia nel mio cuore; la tristezza si tramuta in
rabbia nel ricordare quante amicizie vere e
quanti rapporti con brave ragazze ho mandato a
monte perché mi mettevano di fronte alle scelte
sbagliate che facevo.
Ora che grazie alla comunità ho avuto modo di
andare a fondo su tanti aspetti del mio carattere
senza utilizzare sostanze o trucchi per nascondere le mie paure mi sento sinceramente un po'
confuso e spiazzato. Ci ho messo anni a
costruirmi pochi punti fermi che ora si sono
rivelati falsi e poco costruttivi e mi trovo letteralmente nella terra di nessuno.
L'unica certezza, in questo momento è che i
rapporti con le persone che ho instaurato qui in
qualche mese sono più profondi e sinceri di
qualunque altro prima coltivato in tanti anni e
che avendo mostrato le mie paure e insicurezze
ho avvicinato le persone che hanno colto in
questo un punto in comune o semplicemente
un varco per poter entrare in quella finta corazza che alle volte ancora ostento.
Quello che mi aspetterà in futuro non mi è
certo chiaro, ma farò sicuramente tesoro di
quello che ho ricevuto in termini di affetto e
stima qui a Sankalpa e anche se non raggiungerò
grossi livelli in campo professionale o di immagine nella società, mostrerò sempre la mia vera
faccia, perché non voglio più rinunciare ad avere
vicino persone che mi vogliono bene solo per
quello che sono.
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... Dai diamanti non nasce niente
dal letame nascono i fiori...
Fabrizio De Andrè
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CREDERE
a cura di: Danilo C.

Prima di entrare a Ca' delle Ore ero una persona triste…
disorientata… confusa. Spesso, per trovare un po' di serenità,
andavo nella chiesetta di San Martino, a Poleo; stavo nel silenzio della cripta, mi inginocchiavo di fronte all'immagine della
Vergine, e pregavo, piangevo, chiedevo aiuto e perdono. Ma
poi continuavo con gli stessi errori. Ormai la mia famiglia,
soprattutto mia figlia, non sapendo più cosa fare per aiutarmi,
mi abbandonavano sempre più. Forse anche la Madonna si
accorse che da solo non ce l'avrei fatta. Di una cosa ero sicuro, volevo cambiare vita, ritrovare il sorriso per trasmetterlo a
mia figlia Moira e alla mia famiglia. Così entrai in questo luogo
per me miracolato accompagnato da mia madre che mi salutò
con dolcezza di mamma (ricordo i nostri occhi lucidi quando
ci salutammo, chissà cosa volevano dire i suoi… tristezza,
gioia, speranza).
Il primo periodo fu molto duro, stavo spesso in silenzio; mi
rinchiudevo in falegnameria dove riuscivo a liberare la testa
dai ricordi degli errori. Era dura soprattutto non poter sentire
la mia famiglia. Per fortuna in comunità c'è una chiesetta,
dove vado ogni mattina a pregare per me, i miei cari, gli altri
ragazzi, dove rifletto sugli errori del giorno prima; dove ringrazio.
Poi le cose cambiarono; telefonai a casa, sentii mia figlia felice;
ricominciarono le terapie, i colloqui con i terapeuti e gli incontri con i famigliari. Ogni giorno riuscivo a mettere qualcosa di
buono, bello dentro di me. L'inizio del mio Sankalpa, il primo
giorno, la rinascita; ancora una volta la preghiera mi ha aiutato. Dopo due mesi iniziai a frequentare la messa della domenica all'Eremo di San Pietro, luogo che mi incantò. Lì lessi del
pellegrinaggio a Medugorje, e dissi al mio terapeuta che mi
sarebbe piaciuto andare. Poi attesi, senza insistere ma pregando la Madonna di poterla raggiungere. Non volevo farmi illusioni eppure mi capitò di dire a mia madre e a Moira che
forse sarei andato là. Qualcosa dentro me lo suggeriva.
Quando furono scelti i due fortunati pellegrini, accettai di
essere stato escluso, pensando che quella fosse la volontà del
Signore e di Maria. Allora scrissi una lettera che P. Ireneo,
come ci aveva promesso, avrebbe portato sul Podbrdo
davanti alla statua di Maria; quella notte non dormii.
Due giorni dopo andai a colloquio con Carlo, il direttore della
comunità; mi presentai con la mia lettera in mano. Dopo aver
parlato di varie cose, Carlo stesso mi annunciò che sarei stato
io stesso, se me la sentivo, a portare personalmente la lettera
sul Podbrdo. Vi lascio immaginare la gioia; e poi, nei giorni
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IL MIO PELLEGRINAGGIO
a cura di: Luca S.

Il pellegrinaggio a Medjugorje e' stata per me un'esperienza molto forte e speciale.
In quel luogo,una volta superate paure e
pregiudizi,ricordo come il desiderio di voler accogliere l'altro cresceva sempre di piu'dentro di me e quanto il cuore,a volte,mi sembrava giorno dopo giorno
divenire maggiormente tenero e fragile rispetto al solito…ma cio'non mi preoccupava, anzi,mi donava uno
stato di benessere e di quiete interna prima quasi sconosciuto. A Medjugorje,inoltre,mi sono reso veramen-
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successivi accaddero molte cose, tutte con un
senso.
Partimmo presto la mattina del 20 ottobre; nella
mia testa in particolare c'era una domanda che
rivolsi a Fr. Andrea; perché appare sempre e
solo la Madonna? Poco dopo, al microfono, fu
P.Ireneo che indirettamente rispose alla mia
domanda, dicendo che se eravamo lì era perché
Maria ci ha chiamato…e poi l'emozione di vedere le luci di Medugorje.
Saltai la cena e mi preparai per l'Adorazione.
Ero felice e telefonai ai miei genitori. Purtroppo,
la chiesa era già piena e seguimmo il rito dal
maxischermo. Rientrati in hotel mi misi a letto;
dalla mia stanza vedevo tutto il percorso illuminato del Podbrdo, su cui saremmo saliti il
pomeriggio successivo, dopo la messa della mattina. Salendo in gruppo, sorse in me il desiderio
di tornare da solo. Lo feci la sera stessa. Senza
fretta arrivai in cima , davanti alla grande statua
illuminata; sotto la pioggia sembrava che su quel
viso scendessero lacrime…mi avvicinai e lasciai
la mia lettera. Portai anche il foulard Sankalpa
avevo scritto Danilo, Moira, Mamma, Papà. Nei
giorni successivi incontrammo diverse persone;
mi colpì soprattutto padre Marinko un grande
esempio di servizio umile. L'ultimo giorno salimmo sul Krisevac e nel pomeriggio incontrammo
Marianna, una donna con un dono particolare,
che le fa sentire dentro di sé la voce di Maria.
Quell'incontro mi emozionò e volli conoscerla

te conto di quanto la preghiera puo'essere un momento si'di grande spiritualita',ma anche di semplicita',leggerezza e soprattutto d'immensa gioia per la vita e per
l'incontro con Dio.
Le intense e a me nuove emozioni,vissute in quei giorni,sono state davvero molto importanti e vengono coltivate tutt'ora nel mio cuore e mi hanno confermato
per l'ennesima volta che una modalita' diversa di
vita,anche pratica,e' realmente possibile…basta volerlo.

di persona, la baciai e le strinsi la mano. Con gli
occhi lucidi. Ero felice.
L'ultima notte verso le 22.30 mi misi a letto, ma
non riuscivo a dormire…sapevo che non avrei
più rivisto quel panorama. Così verso l'una mi
vestii e partii da solo per salire il Podbrdo.
Salivo con la corona in mano, pregando e sentivo la paura scomparire lasciando spazio alla
gioia che mi invase davanti alla statua, gioia
anche per ritrovare tra le tante lettere anche la
mia, oltre il foulard. Pregai, chiedendo a Maria
di farmi tornare lì insieme a mia figlia. Conto su
di te, Regina della Pace.
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FESTA DI FINE ESTATE (15-16/09/2007)
THE SANKALPA DAY
a cura di: Luca S.

Una delle particolarità di Sankalpa rispetto ad altre
Comunità è che una volta all'anno vengono aperte le
porte a chiunque fosse curioso di vederla e di partecipare alla festa che si svolge in questa occasione. Devo
dire che fin da quando sono entrato in comunità, questa della festa mi è sempre sembrata un'idea un po'
strana…. Cosa ci sarà mai da festeggiare in una
Comunità Terapeutica abitata da ragazzi che faticano
ogni giorno per curare le proprie dipendenze?
Via via che il mio percorso comunitario andava avanti
e che cominciavo a sentire mia la casa che mi ospitava, cresceva dentro di me il desiderio di mostrarla al
Mondo esterno per far cadere qualche preconcetto
che ci vede come persone poco adatte a stare nella
società.
E proprio questo il nobile principio per il quale ogni
anno, a settembre si organizza questa festa curando
ogni piccolo dettaglio e mostrando in cosa consiste la
quotidianità della vita comunitaria. Due giorni in cui
vengono illustrate in modo pratico le varie classi di
yoga, contatto e danza terapia che costituiscono le
basi principali delle nostre attività durante la settima-

na, dando la possibilità a chiunque, di parteciparvi; 3
postazioni per il massaggio Shiatsu, foto e diapositive
dei viaggi fatti, delle escursioni in montagna e delle
uscite in bicicletta; un bel banchetto per il buffet e alla
sera musica dal vivo dal palco montato sul parco della
casa.
Come ogni cosa che viene fatta qui a Sankalpa anche
a questo momento si è cercato di dare un senso più
profondo di una semplice festa; innanzitutto come iniziazione è stata celebrata una S. Messa da Padre
Ireneo che ha voluto chiarire il significato del concetto
di fare festa insieme. Poi abbiamo acceso il fuoco per
suggellare l'inizio dei festeggiamenti che è stato tenuto
acceso ininterrottamente per tutti i due giorni; questi
semplici rituali hanno dato contenuti importanti e speciali ad un momento apparentemente di puro divertimento e, a rendere il tutto ancora più bello, è stato il
nostro contributo sia prima che durante la festa. La
voglia di mostrare l'importanza di quello che facciamo
qui a Sankalpa ha contagiato tutti i miei compagni e
assieme siamo riusciti a rendere tutto perfetto e ospitale, forse anche oltre le aspettative.
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PELLEGRINAGGI DI CARITA’: AGOSTO 2007
a cura di: Viviana Perdoncin

Quello del 30 luglio non è stato proprio un convoglio.
Siamo andati con una macchina, il furgone Sankalpa
vuoto e un Ducato con lo scopo di comprare sul
posto vari generi di alimentari e detersivi per due
destinazioni: un lungo elenco di famiglie povere, disseminate in varie parti della zona di Medjugorje, oltre ad
una comunità di giovani ex-tossicodipendenti a
Rotimija a sud-est di Mostar. Con l'aiuto di Denita, la
nostra traduttrice, e suor Arcangela abbiamo prenotato la spesa in un supermercato di Mostrar e il giorno
dopo il nostro arrivo, con gli amici di "Nuovi orizzon-

ti", siamo andati a ritirare la merce.
Con suor Arcangela poi siamo andati alla comunità e
da alcune famiglie di Mostrar che da tempo Alberto
Bonifacio (Associazione Regina della Pace) aiuta. Lì si
vedono dappertutto case con muri crivellati da spari,
tetti scoperchiati dagli incendi, segni indelebili di una
guerra tra musulmani e cristiani la cui tensione è
ancora palpabile.
Il centro è opulento e sfarzoso, ma più ci si allontana
verso la periferia, più si sente il peso della povertà e la
desolazione lasciata dal conflitto.
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Siamo entrati in un condominio fatiscente e
abbiamo conosciuto
Salja, un ragazzino con
gravissimi problemi renali. Ha bisogno di cure e
da anni Alberto si prodiga per procurargli le
medicine per ridurre la
frequenza dei blocchi
renali. Lì non c'è assistenza sanitaria, le diagnosi sono approssimative e di conseguenza le
cure dei loro dottori
sono del tutto inadeguate. E' per questo che
Alberto sta raccogliendo
fondi per portare Salja
all'ospedale di Genova,
dove molto probabilmente gli sì può trovare una terapia efficace.
Suor Arcangela ci ha invitato a pranzo e a lei abbiamo
lasciato i soldi rimasti in cassa. Sta infatti ampliando il
suo centro di assistenza per anziani soli e abbandonati. I lavori sono già iniziati, ma i preventivi di spesa
sono altissimi. Siamo rimasti incantati nel guardare la
purezza, la schiettezza e la determinazione dei suoi
modi e ci siamo quasi sentiti ridicoli nel darle una
somma così esigua, ma lei sorridendoci ci ha "benedetto" tutti con una pacca sulla spalla.
"Cari figli, oggi guardo nei vostri cuori e, guardandoli, il
mio cuore si stringe nel dolore. Figli miei, vi chiedo
amore incondizionato e puro verso Dio. Saprete di essere
sulla retta via quando con il corpo sarete sulla terra, ma
con l'anima sempre con Dio.
Attraverso questo amore incondizionato e puro vedrete
mio figlio in ogni uomo. Sentirete l'unione in Dio. Io
come madre sarò felice perché avrò i vostri cuori santi e
uniti. Cari figli, avrò la vostra salvezza. Vi ringrazio".
Questo è il messaggio che la Maria ha dato a Mirjiana il
2 Agosto al Cenacolo. Alcuni di noi si sono alzati alle
quattro per partecipare alla apparizione. E' faticoso, ma
l'attesa è sempre animata da preghiere e canti che preparano al raccoglimento. E poi arriva il momento in cui
cala il silenzio e si scorge il volto della veggente pieno di
luce, rigato delle lacrime di una figlia che ritrova la
Madre piena d'Amore.
Lo stesso Amore che è stato protagonista del XVIII°
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Festival internazionale dei giovani. Quest'anno eravamo ancora più numerosi dello scorso anno, forse più
di 30.000, accompagnati da oltre 500 sacerdoti provenienti da tutto il mondo.
Con "Amatevi come io vi ho amato" Padre Ljubo ha
dato il via a questo appuntamento. E' meraviglioso.
Canti, balli, preghiere e testimonianze tradotte simultaneamente in tutte le lingue. E' bello vedere la gente
sorridersi, con gli auricolari, tutti sintonizzati sulla
stessa lunghezza del cuore. Si respira Pace ovunque,
quasi che il mondo si fosse riconciliato.
Tra i tanti interventi, hanno partecipato i veggenti;
Don Davide, un giovanissimo prete che ci invita a
vivere il vangelo alla lettera. Lui ha iniziato il suo cammino proponendosi di mettere in pratica una frase del
vangelo al giorno. Poi Suor Elvira della comunità
Cenacolo, con la sua potenza e il suo entusiasmo ci ha
letteralmente caricati di amore.
Il rosario sulla collina delle apparizioni; la via crucis sul
Krisevac, con le preghiere di Padre Slavko,
le adorazioni eucaristiche serali, la preghiera con il
cuore accompagnata da Suor Emmanuel.
Con tutto ciò è stata una settimana così profonda,
così emozionante e ricca che auguriamo a ciascuno di
poterla vivere con la stessa intensità.
Gruppo Medjugorjie Estate 2007
- Carlo, Rita, Donatella, Susana, Ivana, Noemi, Franca,
Piergiorgio, Fabio, Viviana Dicembre 2007
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VIENI TU CHE CI AMI...
A SVEGLIARCI!
a cura di: P. Ireneo

Natale; ovvero l'ennesima provocazione al risveglio: a svegliarci dal
torpore che ci invade, a quel senso d'inerzia, di impotenza che ci
avvolge e intontisce. Natale ci sollecita a svegliarci e a metterci in
cammino, a scegliere dove andare per incontrare il senso della vita
per ridare fiato alle speranze e ai sogni che tutti coltiviamo nel profondo: incontrare, scoprire l'Amore, vincere la paura del futuro;
abbandonare i rimpianti e i sensi di colpa per il passato…
Ah! Il Natale non è il "dambarandam" che ci ritroviamo strombazzato
da tv, stampa e predicatori - imbonitori di facili religiosità! Esatto! 25
dicembre: puntuale è il divino campanello d'allarme che scuote la
coscienza e che ti dice in faccia - senza - tanti - preamboli - chi sei e
che ci stai a fare in questo mondo. Sei richiamato alla tua essenza, al
principio primo, ti mette sull'attenti, delinea il tuo destino… Quel
bimbetto paffuto del presepio non è l'innocuo bambolotto esposto
nelle vetrine piene di luci, è la luce che dissipa le tue tenebre e che ti
inchioda alle tue responsabilità di uomo, di donna, di persona.
È un bimbo pericoloso, perché se lo incontri dentro di te non puoi
più raccontarti le solite storielline giustificatrici del tuo rassegnato intontito - drogato andazzo di vita. Sì, rassegnati alla cultura dominante dell'arraffa, consuma e godi; intontiti dalle chiacchiere e dalle
mode che ci impongono di non pensare, non reagire, non sognare;
drogati da pseudo religioni e pseudo spiritualità che per una congrua
manciata di Euro ti garantiscono il "paradiso" qui in terra.
Guardiamoci intorno, spalanchiamo gli occhi e le orecchie e smettiamo di delegare i nostri diritti - doveri alla vita ad altri. Scoprire, nel
silenzio della nostra notte la presenza del divino, dandogli voce, l'inquietante voce della verità del come e del cosa fare, del come e del
cosa siamo…
Certo un Natale così riapre un mare di questioni che abbiamo rimosso, accantonato, seppellito… ma è la sola cosa che abbiamo a disposizione per riappropriarci della vita per slegarci… dalle illusioni e dai
compromessi.
Desideriamo con forza la Luce, l'Amore, la Pace facendo verità e giustizia con noi stessi, gli altri, la creazione… con Dio insomma. Quel
Dio che in tutte le maniere rendiamo ridicolo con le nostre presunte
verità e saggezze imbroglione. Ecco, la Notte arriva e quest'anno non
ci fregheranno le zampogne, i cenoni, le luminarie, i botti, le mille e
mille distrazioni: saremo svegli, presenti all'appuntamento con la Vita
che viene e che accende il mio, il tuo cuore aperto ad una Speranza
più grande, infinita, divina, strepitosamente certa, che non ci deluderà.
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P. Davide Turoldo un tempo cantava così:
Vieni, Signore,
spada di fuoco
fra tenebra e luce:
linea fulminante
ora si consuma la notte.
Anche noi possiamo parlare e anche se stonati cantare:
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore.
Vieni sempre, Signore.
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SANKALPA HELP - MISSION
a cura di: Associazione Sankalpa

- A Barreiros, nella favela della cittadina, da maggio
2005 è attivo il Centro "Francisco e Clara", un centro
polifunzionale che ad oggi è frequentato da oltre 250
tra bambini, giovani e famiglie impegnati in varie attività. Nell'asilo, poi, è stato allestito ed attrezzato un
gabinetto medico-dentistico. Continuiamo, inoltre, ad
essere accanto a loro per affrontare le varie necessità
che ci verranno presentate.

- A Palmares, a novembre 2006 c'è stata la posa
della prima pietra di un progetto più ampio che si svilupperà in più momenti e che prevede la costruzione
di un santuario, di una chiesa, di un centro per aggregazione, incontri, formazione, assistenza… , di dormitori per operatori, accompagnatori, religiosi e laici,
fino allo sviluppo di varie strutture sportive, il tutto a
disposizione dell'intera diocesi.

Dal saluto di Padre Ireneo nella settima Romaria del 25/11/2007 in Palmares là dove sta
sorgendo il santuario al sacro cuore di Gesù e dove successivamente si ergeranno strutture per l'aggregazione e la formazione e ricreativo sportive per tutta la diocesi:
"... l'Amore non ha confini e non conosce distanze... l'Amore vivo di Dio ci chiama ad alzare lo sguardo al Cielo, a metterci in cammino, a confidare nel Suo aiuto. Nessuno è solo,
nessuno si senta abbandonato, nessuno porta la croce da solo... la Speranza di non soccombere alle ingiustizie, alle sofferenze, agli egoismi sia certezza... aprite il cuore al Suo
Amore e finalmente saranno colmate le valli del dolore, saranno abbattute e spianate le
colline delle ingiustizie, ogni lacrima sarà asciugata e i poveri vedranno la Gloria di Dio."
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- A Cumura, in Guinea Bissau diamo il
nostro aiuto economico a fra Memo, frate francescano vicentino, che opera presso un centro
per lebbrosi ed ammalati di AIDS.
- A Kìpengere, in Tanzania, nel distretto di Njombe,
uno dei paesi dell'area sudafricana più povero al mondo, collaboriamo economicamente con Baba Camillo, missionario trentino dell'ordine della
Consolata , soprattutto per il suo Centro Nutrizionale per bambini orfani che, curati e
seguiti con un'accurata alimentazione, spesso negativizzano il virus dell'HIV, causa principale della morte dei genitori. Ma le necessità della sua missione sono anche altre.
19
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Portiamo aiuti umanitari con furgoni direttamente in varie realtà del territorio bosniaco (orfanotrofi, ospizi, campi profughi, famiglie… )
appoggiandoci all'associazione A.R.P.A. di Lecco
che si occupa del disbrigo delle pratiche per le
frontiere e dell'organizzazione logistica.
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FFL Vrindavan è dedicata ai più poveri tra i poveri, per educarli e guidarli nel raggiungimento di
una vita piena di soddisfazioni, che li renderà
membri esemplari nella società. FFL Vrindavan è
anche dedicata alla protezione e allo sviluppo
dell’ambiente naturale di Vrindavan.

- A Vrindavana ed altri villaggi l'ONG Food
For Live dal 2000 porta avanti vari progetti,
dalla distribuzione di pasti, alle cure mediche, da
progetti per lo sviluppo sociale e formativo fino
alla cura ed attenzione per l'ambiente. Da alcuni
anni siamo anche accanto a loro.
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I BAMBINI CI GUARDANO... ANCHE DAL DARFUR
a cura di: Susanna Facci

Dal 2003 nel Darfur, Sudan, è in corso una guerra
civile che sta sconvolgendo le vite di milioni di persone. La situazione è stata paragonata al genocidio in
Rwanda del 1994: uccisioni, torture, violenze sessuali
di massa sulle donne, la totale distruzione dei già
poveri mezzi di sostentamento, terre e animali, in
un'area di per sè impietosa per la scarsità di risorse e
per l'alternarsi di siccità e piogge torrenziali che ne
compromettono la precaria vivibilità. Secondo gli
osservatori internazionali ad oggi circa 200.000 persone sono rimaste uccise e circa 2,5 milioni sono state
costrette a lasciare le proprie terre.
Durante i mesi di Giugno e Luglio 2007 una ricercatrice dell'organizzazione inglese Waging Peace, Anna
Schmitt, ha condotto una missione di tre settimane
nel Ciad orientale con lo scopo di esaminare la situazione umanitaria, dei diritti umani e di sicurezza della
regione e di raccogliere testimonianze di rifugiati del
Darfur che ormai da tempo si stanno riversando in
quelle zone. Le donne del Darfur le hanno così potuto raccontare come in quella regione i loro bambini
avessero assistito ad eventi terrrificanti e traumatici
quando i loro villaggi sono stati assaliti e poi distrutti.
Anna ha così deciso di dare a questi bambini fogli e
matite chiedendo loro di esprimere i loro sogni per il
futuro e il ricordo più forte relativo al loro passato. Il
risultato è stato una serie di disegni - circa cinquencento - raffiguranti gli attacchi ai loro villaggi: scene di
saccheggio e distruzione dei loro villaggi, scene in cui
gli uomini venivano uccisi, le donne uccise, picchiate,
violentate o prese prigioniere, i bambini gettati nelle
fiamme ed elicotteri e areoplani che bombardavano
civili. I disegni sono stati esposti in una mostra a
Londra e, cosa più importante, faranno parte delle
prove sottoposte al giudizio del Tribunale Criminale
Internazionale che sta indagando sui crimini commessi

nella regione del Darfur. Queste prove risultano essere tanto più importanti se si considera la situazione
culturale e sociale della regione e la difficoltà connessa
di documentare tali crimini: una società ormai prevalentemente costituita da donne, dato che gli uomini
sono stati quasi tutti uccisi, ma in cui alle donne, che
già devono subire l'emarginazione sociale per il fatto
di essere state stuprate, la legge locale nega il diritto
di accesso alle corti; le difficoltà di trasporto in una
terra a dir poco impervia e il clima di terrore generale
rendono ancora più improbabile per tali donne il
poter portare la loro testimonianza.
Cè una montagna di letteratura sulle ragioni delle
guerre, sulle motivazioni sottese alle cosiddette "giuste" guerre o agli interventi "umanitari", le ragioni storiche, colonialismo o neo-colonialismo, dei conflitti
etnici; ma a giudicare dai risultati non è stato ancora
scritto abbastanza sulle conseguenze nefaste che tali
guerre hanno sulla popolazione civile, soprattutto i
bambini. Questi ultimi sono le vere vittime dimenticate nella maggior parte dei conflitti armati di qualunque
natura essi siano. Le conseguenze per loro sono a dir
poco devastanti: non solo ferite fisiche, ferite da arma
da fuoco come pure menomazioni o amputazioni prodotte dalle mine antiuomo che spesso i bambini scambiano per giocattoli, ma anche una carente alimentazione di base che ne compromette un sano sviluppo
psico-fisico e, soprattutto, traumi psicologici che, per
la mancanza di un'adeguata assistenza psicologica in
quei paesi, probabilmente li accompagneranno per
tutta la loro vita. Le cosiddette "ferite invisibili" sono
infatti le conseguenze più drammatiche e più durature
di tali conflitti per tutti coloro che ne sono coinvolti, e
ancor più per i bambini, per loro natura i più vulnerabili: molto spesso questi bambini assistono all'uccisione violenta dei loro genitori, spesso vengono rapiti e
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costretti a divenire bambini-soldati o divengono
anch'essi rifugiati rinunciando così ad importanti attività per il loro sviluppo come la scuola o il gioco. E gli
effetti di tali traumi inevitabilmente sono destinati a
trasmettersi di generazione in generazione.
Questi disegni sembrano dirci, invece, che, al di là
delle ragioni politiche o "umanitarie," storiche, etniche, al di là di grossi interessi economici che spesso
sottendono da un lato lo scaturire di tali conflitti, e
dall'altra la mancanza di volontà da parte della comunità internazionale di fare qualcosa per bloccarli o
quantomeno per proteggere la popolazione inerme,
tali disegni, dicevo, sembrano essere un richiamo alle
coscienze, un dire ci siamo anche noi e voi, mondo
adulto cosiddetto civilizzato, avete l'obbligo morale di
non distogliere lo sguardo da ció che sta accadendo in
questo posto sperduto dell'Africa ma di proteggerci.
Recentemente un giornalista americano scriveva che
probabilmente a questo mondo vi e' una gerarchia di
valori per le persone secondo la quale alcune sembrano meritare più di altre di essere protette e quindi
salvate. Indubbiamente la popolazione del Darfur,
come del resto tutte le popolazioni africane, risulta
appartenere alla categoria più bassa. Sicuramente un
tale massacro di massa oggigiorno non accadrebbe
nelle "civilizzate" Europa o Stati Uniti. Dopo
l'Olocausto perpetrato dal regime nazista durante la
Seconda Guerra Mondiale, quel mondo gridava il proprio "mai più" a tali carneficine di massa in tutto il
mondo tramite la creazione di un nuovo trattato
internazionale, la Convenzione per la Prevenzione e la
Repressione del Delitto di Genocidio (1948) - peraltro, al centro di nuove polemiche per la limitatezza di
competenze ed obblighi che di fatto comporta. E
quando, invece, in tempi più recenti, qualcosa di tragi-
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camente simile si è verificato in Bosnia e Herzegovina
e poi in Kosovo, la coalizione Europa-Stati Uniti si è
mossa - anche se con mezzi molto discutibili - ben più
velocemente di quanto stia facendo adesso per il
Darfur, in realtà forse non tanto per bloccare tali conflitti quanto per limitarne le conseguenze, la grande
massa di rifugiati che si sarebbe inevitabilmente riversata nei loro paesi. Oggi neanche i mezzi di comunicazione di massa sembrano sprecare tanto tempo per
riportare quanto sta accadendo nel Darfur: la vita
umana in Africa sembra non avere poi così tanto valore. Quindi anche questi disegni, come tutte le campagne che sono state fatte in tempi recenti per la
difesa di quella popolazione, rischiano di finire nel
dimenticatoio. Martin Luther King diceva "Non temo
la cattiveria dei malvagi, temo piuttosto il silenzio dei
giusti", ma sembra che nel caso del Darfur le parole
dei "giusti", e sono molti, che si sono levate per
denunciare quanto sta accadendo laggiù facendo intravedere all'orizzonte un seppur velato processo di
pace, non siano comunque abbastanza. Forse i disegni
di questi bambini potrebbero esserlo. E sarebbe bello
che una volta tanto proprio i bambini, i "giusti" per
eccellenza, venissero ascoltati, e proprio loro potessero divenire gli artefici della salvezza di quanto rimane oggi della ormai troppo martoriata regione del
Darfur.
"...O Signore nostro Dio,
...Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli..."
[Salmo 8 - Grandezza del Signore e dignità dell'uomo]
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INCONTRANDO PADRE ANDREA SCHNOLLER
a cura di: Daniela Marchioro

"La perla di gran valore è proprio là nascosta,
nascosta proprio in fondo.
È la tua fede che ti aiuterà a trovare il tesoro
"Attimo, fermati. Sei bello"( W. Goethe)
Ed è essa che permetterà che quello che era nascosto
Sia infine rivelato.
Tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù,
come un pescatore di perle, anima mia.
E cerca, cerca senza stancarti."
(Swami Paramanda)
Alcuni anni fa il corso di meditazione all'eremo di San
Pietro si è aperto con la lettura di questo brano, tratto dal libro Dio nel silenzio di Antonio Gentili e
Andrea Schnoller. Al tempo ero una studentessa piena
di entusiasmi con una vita ancora poco intaccata dalla
realtà: mi era rimasta impressa solo la parola anima
mia perché poeticamente evocava gli studi ginnasiali.
Oggi, davanti a Padre Andrea Schnoller di passaggio
proprio all'eremo di San Pietro, sento che gli interrogativi sono molti e sono pesanti. Sono quelli, antichi,
di qualsiasi uomo che si trova a dover fare i conti con
la propria vita, con la propria finitezza e gli aneliti alla
libertà interiore.
Padre, che cos'è il silenzio?
È un'attitudine interiore. I greci lo chiamano esakìa, i
Latini la quies. È la pace del cuore, la contentezza.
È offrire religioso ascolto alle realtà della vita. E' il
silenzio primo della pratica meditativa: stare in ascolto
tranquillo del travaglio che la mente ha dentro di sé.
Questo non significa stare immobili ma agire senza
preoccuparsi dei risultati. L'io adulto sa di essere un
"servo inutile".
Come si può conciliare la vita meditativa con la
vita quotidiana?
La pratica educa la mente ad uno stile di vita meditati-

vo. È l'attitudine dell'io adulto che sa accogliere le
cose con amore intelligente ed intelligenza amorevole.
Che cos'è l'irreprensibilità?
Forse cercare di fare su si sé le cose giuste accogliendo con serenità i nostri limiti. Occorre accogliere la
nostra realtà così com'è, dando fiducia alla Vita, altrimenti cadiamo nel perfezionismo.
Il fariseo che è nel tempio, perfetto agli occhi degli
uomini, non è giustificato davanti a Dio. Il pubblicano,
invece, esce dal tempio giustificato, cioè reso giusto
da Dio.
Mi può parlare del Padre Nostro?
Prima di tutto è utile dire che la meditazione non è di
una religione piuttosto che di un'altra. Meditazione è
consapevolezza della realtà. Tutto può essere reso
oggetto di presenza mentale, di meditazione: il cielo,
la sofferenza, il fiore, il respiro, il suono.
Il Padre Nostro ti insegna ad abbandonarti con la fiducia del bambino a Colui che non si vede. Il "Padre" è
una metafora, è un termine legato all'esperienza concreta del bambino, per questo occorre stare attenti a
non trasferire su Dio i limiti e la complessità della
relazione con il padre terreno. Con il Padre Nostro si
chiede a Dio di essere disponibile, di aiutarci a condurre una vita buona. Il Pane Quotidiano sono le
occasioni che Dio ci dà per far emergere il potenziale
di Vita che ognuno noi ha.
Che cos'è la tentazione?
Credo sia tradire il bambino che eravamo. Bisogna
tornare all'infanzia e ricordarsi di che cosa volevamo
allora. Erano i sogni più puri, più autentici, quelli che
parlavano davvero di noi.
La più diffusa forma di peccato?
È l'eccesso di benessere che ci fa vivere in superficialità e ci rende spesso incapaci di cogliere il meraviglioso che c'è nella vita.
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"Mi sto facendo un po' di posto
e che mi aspetto chi lo sa…
Che posto vuoto ce n'è stato,
ce n'è, ce ne sarà…
Ho messo via un po' di cose
ma non mi spiego mai perché
io non riesca a metter via te…"
Ligabue
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BENVENUTI A CASA NOSTRA: SCUSATE IL
DISORDINE
a cura di: Federico Manzardo

<<Scusa, puoi tamponarmi per favore?>>
<<Perché?>>…<<Sono andato contro un muretto facendo retro…mi vieni addosso e facciamo constatazione amichevole…poi ti pago una birra.>>
Dialogo tanto surreale quanto quotidiano di cui spesso siamo
stati testimoni o protagonisti. Metodi sicuri per farla franca e
far ricadere sulla collettività, sul prossimo, i nostri errori.
Scene consuete, come quando da uffici e locali pubblici prendiamo gli ombrelli degli altri perché qualcuno si è preso il
nostro. E allora via: mors tua vita mea, occhio, per
occhio…sul mucchio…alla cieca. E occhio per occhio rende il
mondo cieco, diceva Gandhi. Occhi già abbastanza miopi sui
nostri mali, abbagliati dai riflessi delle vetrine, dalle luci dell'abbondanza, e della televisione luci più o meno rosse. Ma la
nostra vista si fa acutissima per scrutare e giudicare i mali degli
altri, dei barbari, degli stranieri ritenendoli responsabili del
nostro malessere. Il trave e la pagliuzza.
L'ultimo allarme lanciato a difesa della nostra cosiddetta civiltà
è quello dei romeni; criminali, assassini. Efferati assassini, tutti.
Dimenticandoci dell'efferatezza tutta italiana, tutta nordica dei
delitti di Alleghe, Montecchìa, Novi Ligure, Erba. Diciamo che
però… noi… là, a casa loro, non facciamo niente di male;
ignorando, forse, che dai padani aeroporti spesso partono,
destinazione Romania, civilissimi e legali viaggi del sesso contribuendo così al degrado di un popolo, usando persone già
usate e private della propria dignità e dei propri sogni da anni
di dittatura. Ignorando che in Romania molti imprenditori
hanno trasferito le proprie attività senza preoccuparsi di creare strutture sociali di sostegno; scuole, strutture sanitarie, una
rete assistenziale che invece gli industriali più illuminati del
passato si impegnavano a creare; eppure ci vantiamo della
nostra cultura imprenditoriale. Dimenticandoci che romene
sono spesso le badanti dei nostri anziani a cui non abbiamo
più il tempo di badare, e che spesso sono qualificate per svolgere altre professioni.
A seguire i rom e gli zingari in generale (a tutt'oggi l'unico
popolo che non abbia mai mosso guerra a nessuno). Molti
rubano, è vero; rubano con sistemi tradizionali, entrando nelle
case, per strada. Noi italiani rubiamo quotidianamente attraverso le banche, le compagnie assicurative, le compagnie telefoniche che attivano servizi non richiesti, i crack finanziari e le
bancarotte fraudolente, prezzi maggiorati e abbassati con l'illusione dei saldi, e una serie di altri sistemi legalizzati che però
ci coccolano e comprano con omaggi di agende, penne, spille
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e cappellini; quando non bastano i gadgets ecco pronti il calciatore o la soubrette di turno a convincerci dell'indispensabilità di un prodotto o di un servizio. Altro fumo negli occhi.
Poi gli zingari sporcano. E' vero, spesso vivono in pessime
condizioni igieniche, circondati da rifiuti. Noi, abbiamo risolto
il problema scaricando i rifiuti industriali su fiumi, mari e
boschi; sotterrandoli, un po' come si nasconde la polvere
sotto il tappeto o si attacca il chewin-gum, sotto il banco.
Infine gli arabi, il pericolo numero uno, il Male. Ma riguardo a
loro, abbiamo risolto il problema esportando la democrazia.
Ci vorrà tempo. Intanto quelli che vivono in Europa, Italia,
Padania si guardano intorno e magari cercano di capire cosa
sia questa democrazia, questi valori esportabili. Probabilmente
qualcosa di buono lo vedono. Qualche dubbio cominciano ad
averlo davanti al nostro alcolismo come modo di stare insieme, come tara ereditaria; davanti alle violenze domestiche,
alle nostre bestemmie (tanto che fra un po' in Turchia si potrà
dire "bestemmiare come Veneti"). Alla fine scoprono che alcuni difensori pubblici dei valori tradizionali della famiglia, sono
proprietari di quelle reti televisive, che da mezzanotte in poi
mandano in onda film e programmi più o meno porno.
Vedono che gli stessi quotidiani che in prima pagina lanciano
allarmi contro gli stranieri, titolando di retate contro la prostituzione, qualche pagina più avanti offrono spazio alle inserzioni pubblicitarie di massaggiatrici da tutto il mondo. Una prostituzione forse più tollerata perché queste lucciole pagano l'affitto, fanno fare schei.
Pericolosi gli Arabi; però a Sharm el Sheik si continua ad andare, sempre di più, sempre a meno. Vista la rete organizzativa
di Al Qaeda non è da escludere che riesca a finanziarsi anche
grazie al circo turistico del Mar Rosso.
Se non ammazzano, non rubano o si prostituiscono, comunque spacciano. Quello della droga, come quello della prostituzione è un mercato; come ogni mercato risponde alla semplicissima legge della domanda e dell'offerta. L'offerta non è solo
straniera e la domanda sappiamo bene che è italianissima. E
difficilmente esisterebbe offerta di questi prodotti se non ci
fosse domanda.
Insomma la nostra casa è in disordine, ha molte crepe; è intasata di sporco e superfluo, non c'è più spazio per tutti. Allora
andiamo sullo Spazio in cerca di risposte universali.
Investimenti costosissimi per scoprire se c'è vita su Marte,
acqua sulla Luna; forse per scoprire se un giorno sarà possibile
trasferirci lì e vivere in armonia, anziché investire per provare
a vivere bene su questa Terra, che ancora resiste, bella e fertile, nonostante i nostri massacri. La Terra, la nostra casa nel
cosmo. Il primo significato di cosmos è proprio ordine. Una
casa per essere in ordine ha bisogno di poche cose, utili,
essenziali e resistenti. Forse, aumentando la Domanda di queste, il Mercato reagirà e aumenterà l'Offerta di ciò di cui
abbiamo realmente bisogno.
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NA... TA...LE
a cura di: Michele N.

Cogliere e vivere il Natale in questi tempi provoca ancora un grande impegno per la giustizia
e la fraternità. Tante parole vuote scorrono nei
discorsi formali di quanti utilizzando l'amplificatore dei media usano la ricorrenza del Natale
per avere consenso, per consolidare posizioni di
potere.
E' incomprensibile il Natale in una cultura di
guerra, in cui ci si arma per difendere i propri
interessi, in cui si arma altri perché aumentino il
proprio benessere. E' impossibile coniugare il
Natale con lo sfruttamento dei più deboli, con
gli abusi sui minori, con la pena di morte.
Il Natale sembra essere diventato un gran bazar
che fa dimenticare la straordinaria importanza di
quella stalla di Betlemme, luogo evangelico fondamentale perché contiene l'icona di Dio Uomo che ha deciso di farsi prossimo di ogni
persona. La vita di tutti i giorni rischia di essere
soggetta ad altre logiche; le leggi del mercato e
del denaro, la difesa delle proprie economie e
conquiste, la necessità di armarci contro chi ci
minaccia…e così via.
Rischiamo tra qualche tempo di trovarci ingolfati
da un quotidiano difficile e denso di fatiche, che
ci costringe ancora a dimenticare il dolce bambino di Natale. Racconta il Vangelo che proprio
per questa scommessa di restituire agli uomini
gli strumenti e la capacità di ritornare ad essere
fratelli, quel bambino ha finito i suoi giorni sulla
croce. Nell'ultima sera aveva lasciato in sintesi il
suo testamento:" amatevi gli uni gli altri come io
ho amato voi". La cattiveria, la violenza, la
paura, la morte hanno vinto per poco, solo
pochi giorni. Egli è risorto; quindi, anche quest'anno cerchiamo di sentire l'importanza e la
straordinaria bellezza di fare Natale…
Buon Natale a tutti
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Nei corridoi di una scuola pavese, una studentessa ha preso a schiaffi
il docente, ma soprattutto lo ha ridicolizzato, denudando il malcapitato della sua autorevolezza.
Bullismo? Atti di vandalismo mentale? No, più semplicemente è il
risultato di un'abitudine alla trasgressione, una specie di attitudine a
mandare in pensione la prudenza, che invece serve a individuare il
pericolo celato dietro l'angolo camuffato a rettilineo, con la negazione dei propri limiti, optando volontariamente per una vocazione di
maledetto per forza.
La ragazza è stata sospesa per quindici giorni, il fattaccio denunciato
alle autorità competenti. Eppure l'impressione che se ne ricava, è che
una nuova medaglia al valore sia stata appuntata al petto di una amazzone iraconda.
A parte l'autocelebrazione connotata dalla gestualità della allieva,
quanto accaduto è lo specchio e il riflesso di tratti caratteristici della
realtà sociale in cui prendono vita.
Sarà una ripetizione, una indicazione noiosa, ma c'è un processo di
atomizzazione-disgregazione, che inizia da lontano, da mamme indaffarate a procurare il migliore paradiso in terra per le loro creature,
da opulenze monetarie famigliari, da deresponsabilizzazioni che consentono il fiorire di ruoli non ben definiti, insufficienti ad arginare una
deriva dell'autorità, intesa come credito per l'autorevolezza, che
costruisce in ogni ambito il " futuro possibile ".
Forse non è il caso di omologare la studentessa in questione con il
dilagare del bullismo di periferia, piuttosto bisogna riconoscere in
questa fisicità violenta e prevaricante, una difficoltà adolescenziale, un
disagio relazionale, che non è ancora devianza, ma deve richiamare
attenzione e rigore, per tenere in considerazione l'influenza del contesto sociale senza dubbio conflittuale da cui proviene. Qui c'è una
ragazza difficile da accogliere, al di là dei guantoni da boxe ancora da
acquistare, una giovanissima da ricondurre al centro di un ring ideale
dove esistono regole e rispetto per l'altro.
Il disagio attraversa i più giovani in maniera discordante, non mantiene una scia riconoscibile, è figlio di una insoddisfazione che non trova
risposte adeguate, nella sequela di distrazioni e regalie disorientanti
da parte del mondo genitoriale-educativo.
Questo accadimento, se non può esser ascritto al fattore bulling, è
invece disabitudine alla fatica dell'impegno.
Infatti, se da una parte si moltiplicano i comportamenti estremistici in
cui valore-disvalore viene condiviso con la propria tribù, dall'altra
parte esiste una condizione ben consolidata, che fa riferimento allo
sbalordimento, alla stupefazione, come arma di difesa, per proteggere il proprio sistema pedagogico dalle rigidità didattiche.
Così i giovani si buttano via senza l'orgoglio di una passione, mentre i
più grandi dalle cattedre professorali preferiscono sopravvivere, perdendo inesorabilmente terreno per una riconoscibile, e soprattutto
riconosciuta autorevolezza, che non consente vantaggi alla violenza,
tanto meno di perpetrarla impunemente.
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LA FARFALLA, IL CALABRONE E LA VITA
a cura di: Laura Fiorentin
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Cari bambini, qui e ora vi narro una storia, che a molti
potrà sembrare banale ma in fondo in fondo, magari
nell'angolo più remoto del cuore, appartiene ad ognuno di voi.
C'era una volta una farfalla, di nome nina, che viveva
insieme alla sua famiglia. Era amata dai suoi genitori e
da tutti i suoi fratelli. Durante il giorno la sua vita scorreva felice e tranquilla, senza alcuna preoccupazione. I
problemi cominciarono quando per nina arrivò il primo
giorno di scuola. I suoi compagni non giocavano con lei,
nessuno la coinvolgeva nemmeno nella più piccola attività ed era sempre lasciata in un angolo. L'unica cosa
che gli altri le dicevano era che lei era diversa da loro e
da tutti.
Nina piangeva, non capiva, e la sua famiglia non faceva
altro che rassicurarla, senza spiegarle il motivo di quell'evitamento da parte degli altri.
Un giorno la piccola farfalla decise di capire, di trovare
una spiegazione.
Allora prese di nascosto uno specchio, si chiuse in
camera e dopo aver fatto un bel respiro per prendere
coraggio guardò la sua immagine riflessa. Un brivido la
scosse. Sgranò gli occhi e rimase sconvolta a bocca
aperta, senza parole e senza fiato. Quello che vide la
lasciò dolorosamente stupita. Lei non era come tutte le
altre farfalle, nonostante ciò che le avevano sempre
detto i suoi familiari. Le sue ali non erano colorate,
erano grigie e sbiadite, e non erano nemmeno perfettamente definite, ma rovinate. Le sue antenne erano
una diversa dall'altra, e così pure le zampette. Non era
perfetta come tutte le altre farfalle della sua età, non
era bella e lucente come le sue amiche, non era uguale
alle sue sorelle, che
per il loro amore nei suoi confronti le avevano sempre
nascosto la verità. Era diversa. Lacrime amare inodarono il suo viso. Il suo cuore per un attimo si fermò e lo
stomaco si chiuse come in una morsa. Disperata scappò via, volò a lungo ma il pianto non si placò.
Si posò su un fiore, stremata e sofferente. Tutti l'avevano tradita, nessuno aveva avuto il coraggio di dirle la
verità, una verità che l'avrebbe sicuramente ferita ma
che ora bruciava terribilmente. Attirato da questo
inconsolabile pianto un calabrone le si avvicinò e le

chiese cosa mai fosse successo di così grave
da darle tanto dolore. Nina gli raccontò tra
le lacrime la sua storia ed il tragico epilogo. Il
calabrone ascoltò in silenzio e attento il racconto, ma non sembrava particolarmente
scosso o dispiaciuto.
Prese fiato e molto dolcemente rivolse queste parole alla farfalla: "guardami, cara.
Guarda quanta poca bellezza mi ha dato la
natura. Io per tutti sono un essere disgustoso, spiacevole alla vista. Ma io volo. Sono
grosso, peloso e poco colorato. Ma io volo.
Per il mio peso non potrei nemmeno volare.
Ma io volo comunque, e vivo. Vivo una vita
diversa se guardata con gli occhi, ma uguale
nelle emozioni e nei sentimenti se ascoltata
col cuore. Anch'io sono caduto ma nel mio
essere diverso e speciale ho trovato la forza
di risalire e ricominciare, accettandomi e
facendomi accettare per la mia persona più
che per il mio aspetto. Vivi serenamente,
pensa soltanto che se non hai ricevuto il
dono della perfezione hai avuto il regalo più
grande, la vita. Un'unica meravigliosa vita, da
vivere intensamente proprio perché speciale".
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