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EREMO DI S. PIETRO
Situato tra le verdi colline di Mason Vic. tra ulivi, vi-

ti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e
raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazione. I
primi cenni della sua esistenza risalgono al 1293 e
dopo varie alternanze di custodia, arriva a questa or-
mai semi-distrutta chiesetta, nel 1983, Padre Ireneo
da gemona, frate francescano, che con devozione
ed impegno, con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è diventato un
centro di spiritualità e di accoglienza dove si può fa-
re esperienza di preghiera e raccoglimento, di incon-
tri individuali e di gruppo, formazione umana e
spirituale, condivisione...

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

ASSOCIAZIONE
SANKALPA

L’Associazione Sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’Eremo di S. Pietro a Mason Vicentino con due attività:
presso la Comunità terapeutica “Cà delle Ore” di Breganze
e presso l’Eremo di S. Pietro. Poi, per rispondere piena-
mente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è nato
per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per risco-
prire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le
attività si sono sempre più ampliate. Ad oggi siamo impe-
gnati nella Comunità, all’Eremo, nella realizzazione com-
pleta del giornale Sankalpa, con aiuti verso Bosnia, Brasile,
Africa, India, Betlemme ed Ecuador nelle raccolte e distri-
buzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione indivi-
duale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

Nasce nel 1981 per volontà dei Frati Minori Veneti come comunità di accoglienza,
si evolve poi come Cà delle Ore cooperativa sociale nel 1984 per gestire l’omonima
comunità terapeutica per il recupero e la riabilitazione di persone affette da di-
pendenza da sostanze ed alcool. La comunità è situata sulle colline dell’alto vicentino,
a Breganze (VI), in una struttura ampia ed accogliente immersa nelle prealpi venete.
Sono accolti sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo nel profilo
di “piccola comunità” un rapporto tra numero di utenti e operatori basso, per
favorire un approccio il più possibile individualizzato e personalizzato. Il progetto
terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla rinascita del soggetto ad una nuova vita
nella sua interezza di uomo, proponendo un approccio di ampio respiro, che trova
le sue radici nella visione francescana della vita e nella psicologia transpersonale
e sistemico-costruttivista. Il progetto Sankalpa prevede un percorso individualizzato
di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di attività psicocor-
poree, culturali e educative, anche esterne alla comunità, nonché incontri con le
famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.



3SANKALPA

DALLA REDAZIONE



DALL’EREMO

4

Carissimi, non ho nulla da aggiungere ai “pensieri” di papa Francesco 
se non un augurio per me e per tutti:

Andiamo avanti con coraggio… Pasqua è ogni giorno!

P. Ireneo

“Non si può capire un cristiano fermo. Il cristiano sempre
deve andare avanti, deve camminare. Il cristiano fer-

mo è quell’uomo che aveva ricevuto il talento e per paura
della vita, per paura di perderlo, per paura del padrone, per
paura o per comodità, ha sotterrato e lascia lì il talento, e lui
è tranquillo e passa la vita senza andare. Il cristiano è un
uomo in cammino, una donna in cammino, che fa sempre
il bene, che cerca di fare il bene, di andare avanti”.
[Papa Francesco, Omelia Santa Marta, 13 ottobre 2016]

“La gioia non può diven-
tare ferma: deve anda-

re. La gioia è una virtù
pellegrina. È un dono che
cammina, che cammina sul-
la strada della vita, cammina
con Gesù: predicare, annun-
ziare Gesù, la gioia, allunga
la strada e allarga la strada.
È proprio una virtù dei gran-
di, di quei grandi che sono al
di sopra delle pochezze, che
sono al di sopra di queste pic-
colezze umane, che non si la-
sciano coinvolgere in quelle
piccole cose interne della co-
munità, della Chiesa: guar-
dano sempre all’orizzonte”.
[Papa Francesco, Omelia
Santa Marta, 10 maggio 2013]

“Non si impara a sperare da soli. Nessuno impara a spe-
rare da solo. Non è possibile. La speranza, per ali-

mentarsi, ha bisogno necessariamente di un “corpo”, nel
quale le varie membra si sostengono e si ravvivano a vicenda.
Questo allora vuol dire che, se speriamo, è perché tanti nostri
fratelli e sorelle ci hanno insegnato a sperare e hanno tenuto
viva la nostra speranza.”
[Papa Francesco, Udienza Generale, 8 febbraio 2017]

“La gioia fa forte la speranza e la speranza fiorisce nella
gioia. E così andiamo avanti. Ma tutte e due, con questo

atteggiamento che la Chiesa vuole dare loro, queste virtù
cristiane, indicano un uscire da noi stessi. Il gioioso non si
chiude in se stesso; la speranza ti porta là, è l’ancora proprio
che è sulla spiaggia del cielo e ti porta fuori. Uscire da noi
stessi, con la gioia e la speranza”.
[Papa Francesco, Omelia Santa Marta, 6 maggio 2016]

“Non conosce la speranza chi si chiude nel proprio be-
nessere [...]; non conosce la speranza chi si chiude

nel proprio appagamento [...]. A sperare sono invece coloro
che sperimentano ogni giorno la
prova, la precarietà e il proprio li-
mite. Sono questi nostri fratelli a
darci la testimonianza più bella,
più forte, perché rimangono fermi
nell’affidamento al Signore, sa-
pendo che, al di là della tristezza,
dell’oppressione e della inelutta-
bilità della morte, l’ultima parola
sarà la sua, e sarà una parola di
misericordia, di vita e di pace. “
[Papa Francesco, Udienza Ge-
nerale, 8 febbraio 2017]

“La speranza mai è ferma, la
speranza sempre è in cam-

mino e ci fa camminare" 
[Papa Francesco, Udienza Ge-
nerale 21 dicembre 2016]

“Anche noi, come Pietro e le donne, non possiamo trovare
la vita restando tristi e senza speranza e rimanendo

imprigionati in noi stessi. Ma apriamo al Signore i nostri se-
polcri sigillati, perché Gesù entri e dia vita. “
[Papa Francesco, Veglia Pasquale, 26 marzo 2016]

“[La gioia della Pasqua] non è un maquillage! Viene da
dentro, da un cuore immerso nella fonte di questa gioia,

come quello di Maria Maddalena, che pianse per la perdita
del suo Signore e non credeva ai suoi occhi vedendolo ri-
sorto”.
[Papa Francesco, Regina Coeli, 21 aprile 2014]

PENSIERI DI gIOIA



5SANKALPA

DALL’EREMO

UNA PAgINA DI DIARIO



6

DALL’EREMO

L
a nebbia quando arriva avvolge improvvisamente tutto e
trasforma la realtà in paesaggi irreali e spesso è come un
muro, talmente è fitta, impedendoci di distinguere le cose

attorno a noi. Questa è la nebbia: fenomeno meteorologico pas-
seggero… arriva il sole e la nebbia sparisce.

C’è poi una nebbia particolare, quella che arriva “dentro” di noi
e ci fa rabbrividire e smarrire la speranza, la gioia di vivere: sono
i tanti problemi e le difficoltà che incontriamo nella vita e ci sem-
brano insormontabili… allora bisogna fermarsi e guardare bene
dentro di noi e lì sempre, nel cuore, c’è una piccola luce e quella
piccola luce ci dà la direzione giusta, e sulla strada incontriamo
altre piccole luci e il sole prende di nuovo forza e insieme superiamo
il buio e andiamo avanti con coraggio… non siamo più in balia
della nebbia…

Io e mia moglie stiamo facendo questo cammino partecipando
al Corso di Meditazione all’Eremo e alle attività di aiuto umanitario
dell’Associazione Sankalpa… stiamo riscoprendo la bellezza del-
l’amicizia, della solidarietà e del Volto di un Dio di Amore che
avevamo un po’ dimenticato.

Insieme, uniti si va avanti. Grazie a tutti

LA NEBBIA E LA LUCE

di Angelo e Fiorella
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O
ggi si fa un gran parlare e lamentarsi di tante cose,
alcune a ragione, altre a sproposito. Tra le lamentele
più ricorrenti, troviamo ‘migranti si, migranti no –

accoglienza si, accoglienza no’ e si costruiscono muri e si
continua a discutere e lamentarsi su ‘muri si, muri no’…..

È naturale che guardando a tutte le tragedie causate dai
vari atti terroristici che accadono nel mondo siamo tutti
presi da paura ed istintivamente come reazione tendiamo a
proteggerci in ogni modo, chiuderci, additare ogni diverso
da noi e si intraprendono soluzioni dettate più da queste
sensazioni che da un serio ragionamento.

Ci lamentiamo perché Trump vuole allungare il muro al
confine col Messico, ma nel mondo ne esistono molti di
muri, ce ne sono anche nella nostra bella Europa.

Sembra che tutti abbiano dimenticato i festeggiamenti e
le esultanze per la caduta del muro di Berlino nel 1989, in
quel periodo i muri e le barriere nel mondo erano una quin-
dicina, oggi sono 70, oltre a quelli ancora in costruzione o
per ora solo progettati.

Una volta i muri servivano per difendersi da invasioni mi-
litari, successivamente per fortificare e controllare dei confini
insicuri, oggi per fermare i migranti. Inneggiamo alla glo-
balizzazione ma solo per gli scambi commerciali, culturali,
per gli spostamenti… aiutati anche dalla velocizzazione dei
mezzi di trasporto e di comunicazione, ma la globalizzazione
però ha prodotto anche molte insicurezze, molte paure che
se mal gestite producono ulteriori e più gravi disagi.

In una lettera a Paolo VI del 27 febbraio 1970 Giorgio La
Pira scriveva: «Unificare il mondo: ecco il problema – unico
– di oggi: unificare facendo ovunque ponti ed abbattendo
ovunque muri».

Come altri, anche Papa Francesco non perde occasione
per ribadire “Alzare muri non è una soluzione - Dobbiamo
costruire ponti, ma in maniera intelligente, con l’integrazione.
Chiudere le frontiere non risolve niente perché quella chiusura
alla lunga fa male al proprio popolo”.

Chissà perché non vogliamo usare l’intelligenza, ma solo
l’istinto, è come voler disprezzare uno dei bellissimi doni
che il buon Dio ci ha elargito.

Crediamo che i muri abbiano la funzione di far desistere
chi vuole andare dall’altra parte, ma non è così, basta vedere
quanti morti avvengono ogni anno per poterli superare (ma
di questo non si dà notizia se non in casi particolari e più
che altro per incrementare le paure).

I muri non sono solo quelli fatti di mattoni, pietre, cemento
o filo spinato, lo è anche il Mediterraneo e tutti conosciamo
le tragedie che su esso avvengono quasi quotidianamente.

Ci sono inoltre anche altri muri, meno visibili, più sottili

ma altrettanto efficaci per creare divisioni, c’è il silenzio (non
quello contemplativo, per la preghiera, per rispetto di un
luogo…) ma quello che ignora, disprezza, esclude, rende
complici…, tutti i nostri giudizi e pregiudizi, le paure che ci
bloccano, ci spaventano, ci fanno chiudere nel nostro guscio,
ci allontano dagli altri, ci isolano e pesano come pietre e le
pietre poi diventano muri che separano.

In che società vogliamo vivere? Dipende anche da noi,
non solo dai politici (o politicanti che siano), o da questo o
quell’altro a capo di chissà che cosa, come vogliamo vivere
è una scelta ben precisa e determinata ed iniziando dal nostro
piccolo nucleo personale apriamoci e mettiamo in pratica
tutti quei valori umani che esaltano e rendono completa la
persona e con pazienza, dialogo, perdono, rispetto, amiamo
non solo quelli belli, buoni o che la pensano come noi, ma
anche quelli che non ci piacciono, che ci disturbano o sono
lontani dalla retta via… e chissà che a poco a poco, il nostro
esempio e vicinanza non possa essere loro di aiuto per am-
morbidirsi.
“Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta”

(Fiorella Mannoia) e allora vogliamo renderla imperfetta
noi? È una grande responsabilità, è una grande sfida che
ognuno di noi può e deve cogliere se vuole un mondo mi-
gliore, un mondo di pace. Dedichiamoci a costruire ponti
per un futuro migliore, non di parole, ma di fatti concreti.

PONTI PER UN FUTURO MIgLIORE

di Armida galasso
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NOTIZIE…

“Dato che questo è un universo morale, credo che il
diritto vincerà. L’amicizia vincerà, la compassione vin-
cerà, la risata vincerà, l’amore, la dedizione, la condi-
visione vinceranno. Infatti, siamo fatti per il bene,
siamo fatti per l’amore”. (Desmond Tutu)

I Corsi di meditazione continuano il mercoledì sera
per i nuovi partecipanti ed il venerdì sera per chi ha
fatto altri corsi fino all’ultima settimana di Quaresima;
poi la meditazione continuerà libera tutto l’anno ogni
venerdì sera. Anche quest’anno la partecipazione è stata
numerosa e attiva. Chi si lascia coinvolgere da questa
pratica sperimenta su di sé che meditare è imparare ad
accogliere la realtà, il qui e ora, così come è, con pienezza
di pace interiore e ascolto a cuore aperto, è entrare nel
proprio cuore e incontrare la FONTE della GIOIA. È
un cammino che invitiamo ad intraprendere per dive-
nire pienamente consapevoli di se stessi!

Martedì 7 marzo si è tenuto al-
l’Eremo di San Pietro il centro di
ascoltoper 6 bambini della quarta
primaria di Fara Vicentino. Dopo
la lettura del brano del Vangelo sul-
la tentazione (Mt. 4, 1-11) i bam-
bini hanno discusso sul fare il bene
e sul fare il male. Si sono impegnati
scrivendo su un bigliettino lasciato
all’Eremo a respingere le tentazioni
e a fare del bene perché nell’amore
si sta bene! Ciò che ha stupito i ge-
nitori è che i bambini hanno molto
apprezzato il silenzio, la pace e l’ar-
monia che si respira all’Eremo!
“Che bello che silenzio”! hanno
esclamato, e questo ci porta a ri-
flettere ancora una volta sul grande
valore del silenzio!

Il 16 marzo, anche quest’anno, i bambini della scuola Pri-
maria di Mason Vicentino e Molvena hanno partecipato alla
tradizionale Marcia della Pace; i bambini si sono impegnati
in una lunga e faticosa passeggiata sui colli del paese fino a
raggiungere l’Eremo di San Pietro. Sono stati proclamati “Am-
basciatori di Pace” affinché ognuno di loro diventi custode
di questo prezioso valore universale. È stato consegnato loro
anche un piccolo Tau, simbolo della spiritualità francescana,
che si esprime nell’amore per la pace, la letizia, la fratellanza,
la solidarietà, il Creato.
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Si sono svolti nelle domeniche di Quaresima gli in-
contri di formazione per i soci – volontari e amici di
Sankalpa. La formazione ha preso spunto dal testo “Do-
cat – la dottrina sociale della Chiesa”. Questo manuale
di vera saggezza ci sollecita a cambiare noi stessi a fare
giustizia, fare verità e a condividere con amore la vita
con il prossimo mettendo al centro la persona; ci esorta
ad essere uomini RIVOLUZIONARI! Durante i corsi
sono stati portati all’attenzione i principi della dottrina
sociale che devono regolare il nostro fare: il principio
del bene comune, il principio della dignità della persona
umana, il principio della solidarietà e il principio della
sussidiarietà.

Durante il periodo Pasquale è tradizione ormai
da molti anni l’incontro con gli appassionati soci
di vari club veneti di ciclismo e motociclismo. Questo
momento di amicizia è particolarmente sentito per
condividere momenti di
preghiera e la benedizione
dei mezzi per poter poi così
ripartire con “il piede giu-
sto” per la nuova stagione
agonistica e ricreativa.
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D
ato che pensare a come gira il mondo mi pare pre-
sunzione penso più in piccolo, alla mia Italietta, ed
è già cosa ardita. Mi chiedo sempre più frequente-

mente come noi cittadini del Belpaese non si sia in grado,
non dico di pervenire alla Felicità, ma almeno di intrapren-
dere speranzosi un'uscita dal pantano nel quale il mondo
globalmente annaspa. Dovremmo essere avvantaggiati in
questa impresa, basta guardarci attorno, fosse anche una
giornata uggiosa d'autunno. Si vive da secoli sotto un tempio
che Iddio senza nostri meriti ci ha donato. Quattro colonne
lo sorreggono, tutte erette dal basso, dal popolo: l'alimenta-
zione fondata sull'originalità della nostra agricoltura; le città,
scrigni di bellezza, per secoli forma invidiata di organizza-
zione sociale; poesia e musica che aleggiano ovunque senza
bisogno di spartiti, né di copioni; la tradizione cooperativa
che ha dato un'impronta di egualitarismo sociale.

E proprio quest'ultimo punto segna lo scarto vero tra per-
sonalismo e felicità. Gli italiani, hanno dimenticato la spe-
ranza che nasce dal conflitto organizzato, solo chi lotta contra
l'ingiustizia può annusare il profumo del successo collettivo.
Da soli rincorriamo felicità microscopiche, che evaporano
non appena le accarezziamo. Non c'è nulla di più democratico
e al contempo dittatoriale della ricerca della propria felicità.
Ognuno la chiami al proprio modo, ma questa corsa coin-
volge tutti: consapevoli o meno, desiderosi o meno ogni
giornata la pesiamo così, a grammi di soddisfazione, di se-
renità, di pace e di speranza. Nessuno può escludere nessuno
da questo gioco e nessuno può sottrarsi a questo gioco, se
non attraverso l'eliminazione fisica.

È singolare come nel passato la parola felicità non facesse
parte del lessico utilizzato da chi era nel pieno della vita. Fi-
losofi epicurei, stoici ed edonisti costituiscono un'eccezione
nel pensiero occidentale. Non che non se ne sia parlato nei
secoli, ma non certo in termini caramellosi come quelli del-
l'ultimo decennio. Il concetto di felicità ha occupato perlopiù
le pagine della letteratura. La società viaggiava su altri binari,
molto più pragmatici. Un tempo la gioventù parlava di im-
pegno, responsabilità, cura degli altri. Prima esisteva un'azio-
ne sociale, una finalizzazione che viaggiava su delle regole,
delle norme se non altro a cui rifarsi. Tutto è scivolato sulla

cengia friabilissima del narcisismo e della complessità au-
toreferenziale.

Lo spaesamento del tutto vicino e del tutto distante dà al-
l'individuo una sensazione di incidere sempre meno sul
mondo circostante e suggerisce di concentrarsi su sé stessi.
Ognuno di noi spaesato e senza punti cardinali, si munisce
di un proprio armamentario di cui non può ossessivamente
fare a meno: dieta, meditazione, corsa, cura personale. E qui
sta l'equivoco del tutto caratteristico del presente: prendendosi
cura di sé, l'individuo pensa di raggiungere automaticamente
la felicità.

È solo illusione. Comprimendo in noi tutte le necessità
insopprimibili ci illudiamo di facilitare il nostro riempimento
esistenziale. Quasi il bastarsi fosse l'obiettivo. Ricerca e cam-
mino paiono azioni dispersive e non essenziali così come
invece sono.

Questa è la società che si accorge della propria componente
di aggressività straripante ma che persegue a tutti i costi il
raggiungimento della felicità che non può essere raggiunta
mai compiutamente, né controllata in modo definitivo. È
un obiettivo irrealizzabile. Una felicità costruita a forza na-
sconde baratri interiori che preferiamo non sondare. La fe-
licità non la possiedi e non la custodisci a denti stretti, la
incontri e la sfiori, la accarezzi, ti accarezza e la lasci fino a
che non la reincontri. Aspiri a rivederla ma non la puoi co-
stringere a venire a trovarti. La vita ti porge momenti di fe-
licità, quando hai un figlio oppure quando ti innamori,
quando raggiungi qualcosa a cui tenevi con tutto te stesso,
ma poi evapora, sfugge dalle dita tuo malgrado. La condizione
stabile di felicità è una cosa collosa che vela tristezze e de-
pressioni.

Non esistono, a mio parere, libri che possano segnare la
via al raggiungimento di qualche cosa che può nascere sol-
tanto dall'empatia, pur consapevoli che ognuno di noi vive
nella tentazione di crearsi delle illusioni. Lavorare su se stessi
non può far male anzi può catturare della serenità che ci
ammansisce ma la comprensione è l'unica chiave che disin-
nesca rabbia, rivendicazione e sospetto, i veri morbi venefici
che avvelenano il tempo che viviamo. Non dev'essere sem-
plice, ma ci si può provare.

SE NON 

SEI FELICE 

M’INCAZZO

di giacomo Rosa
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S
e penso al cammino mi appare subito un’immagine.
Un bimbo che inizia a camminare. Prima prova a
stare in piedi, cerca l’equilibrio, un primo passo,

un secondo, qualche caduta finché acquista sicurezza e
con l’aiuto di mamma e papà piano piano inizia a cam-
minare. E allora via alla scoperta di nuove cose che prima
non poteva vedere o toccare. 

Una seconda immagine la collego alla montagna. Cam-
minare in montagna svuota la mente e apre il cuore. La
salita non è sempre facile, nel cammino si impara a con-
dividere  con gli altri la fatica, le esperienze della vita,
s’impara ad ascoltare e a essere ascoltati, ad apprezzare
tutto quello  che la natura ci dona e le persone che ci
sono accanto. E quando si arriva in vetta, si scopre che
è solo un inizio, un primo passo, perché ci sono nuove
vette a cui arrivare, nuove esperienze che si possono fare
insieme, nuove speranze uniti da uno stesso sentire. Que-
sta visione, anche se in modo un po’ diverso, la ritrovo
nel cammino Sankalpa. Non abbiamo una vetta da rag-
giungere ma siamo uniti per realizzare un progetto
d’Amore. 

Non sempre è facile ma nel nostro cammino riusciamo
a crescere insieme, ad imparare uno dall’altro, a trasmet-

tere anche quello che facciamo. Se penso al mercatino
spesso il tutto inizia con: mi aiuti a vendere i biglietti
della lotteria? E allora un blocchetto, due blocchetti e ci
ritroviamo ad avere attorno a noi persone che ci aiutano,
perché come lo è stato per me, si inizia a scoprire un
mondo diverso, dove riesci a trovare un senso e risposte
a molte cose, dove puoi trovare affetto e condivisione,
dove puoi aprire il tuo cuore agli altri e … inizi a cam-
minare, come il bimbo di prima. 

La raccolta è un altro esempio. Mi è capitato recente-
mente di spiegare a due nuovi amici in cosa consiste la
raccolta e loro semplicemente ascoltando quello che fac-
ciamo, prima di salutarmi mi hanno dato qualcosa di-
cendomi prendi tu quello di cui avete più bisogno. Sono
piccoli esempi ma sono grandi gioie e segni di amore.

Le difficoltà della vita non spariscono, sarebbe troppo
facile, ma si diventa in un certo senso più forti, si acquista
sicurezza e speranza perché si cammina insieme e Gesù
cammina con noi. Si ritrova fiducia nella vita perché non
ci si sente soli. In questo cammino io mi sento benedetta.
Un abbraccio, grazie e buon cammino a tutti.

Paola B

CAMMINANDO INSIEME
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S
iamo come delle spighe di grano che crescono len-
tamente con il buon sole, l’acqua e la terra fertile.
Crescono alte e forti pronte per essere colte, destinate

a fare una cosa buona e genuina: il pane.
Spesso però devono resistere alle intemperie, agli ac-

quazzoni estivi, alla grandine e alla siccità.
Quasi tutte ci riescono perché sono state create in ma-

niera tale da poter superare queste difficoltà.
Come le spighe, anche noi giovani siamo ogni giorno

bersagliati da centinaia di messaggi negativi che ci fanno
perdere la speranza nel futuro e la fiducia nel mondo. Ci
vogliono tutti uguali, omologati, prodotti in serie perché
così è più semplice controllarci. Ci vogliono tristi, senza
speranze, ricurvi sugli schermi dei nostri cellulari a lasciare
che il tempo scorra mentre ci creiamo vite virtuali che non
ci appartengono.

Reagiamo! Togliamo questo velo sugli occhi che ci im-
pedisce di vedere la realtà, quella vera e non quella virtua-
le!

Prendiamo in mano la nostra vita e facciamone qualcosa
di buono e genuino come il pane! Dobbiamo “solo” credere
di più in noi stessi, avere il coraggio di non seguire lo spirito
di questo mondo, capire che siamo destinati a grandi co-
se.

Circondiamoci di buone amicizie, di affetti sinceri e di
Amore.

Nutriamoci di valori veri…. Abbandoniamo l’hashtag
#maiunagioia e viviamo la vita apprezzando ogni suo at-
timo: i momenti più bui ci aiutano a crescere e a fortifi-
carci.

Impariamo ad assaporare il silenzio e la solitudine du-
rante la giornata come momenti per ascoltare la Sua voce:
nel dubbio ci saprà consigliare, nel dolore ci saprà consolare,
nella disperazione ci darà la forza per continuare a spera-
re.

In una società in cui la moda è bestemmiare e criticare
la Chiesa, non dobbiamo vergognarci di essere cristiani!
Se ci piace pregare non dobbiamo nasconderci per paura
delle prese in giro ma condividere con gli altri questo en-
tusiasmo.

Entusiasmo significa letteralmente “avere un Dio dentro”
e se Dio riuscissimo anche a tirarlo fuori di noi facendolo
conoscere anche ad altri e non nascondendolo semplice-
mente dai giudizi altrui, forse questo “conformismo anti-
cristiano” poco a poco potrebbe scomparire.

La gioia che viviamo incontrando il nostro Signore dob-
biamo riuscire a trasmetterla anche nelle cerchie di amici
e conoscenti con la gentilezza, l’ascolto sincero, l’accoglienza,
la misericordia, la buona parola. Ci circonderemo allora
di una luce speciale che illuminerà la nostra esistenza e
chi la condivide con noi. 

La vita è un cammino alla ricerca del benessere, sta a
noi inseguire quello vero e buono.

Forse sogno in grande per la mia età, ma se tutti e so-
prattutto i giovani potessero capire e mettere in pratica
anche solo una di queste cose sono sicura che andrebbero
risolti molti problemi sociali che affliggono la nostra società.
Io nel mio piccolo intanto cerco di fare la mia parte, senza
pensare alla fatica che mi costa.

Gloria B.

ALLA RICERCA DEL BENE
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C
ome va il cammino? Dare una risposta risulta una
sfida coraggiosa per tirare fuori tutto il coraggio nel-
l'essere sinceri davanti a sé e agli altri per verificare

i fatti e non esporre solamente... pensieri
Dove sono finiti i sogni, le aspirazioni, la voglia di giustizia,

di fraternità, di un mondo equo, come ho corrisposto e pro-
seguo a tutto ciò.

È una domanda e un bisogno quotidiano chiederselo per
sentirsi in pace, per almeno credere di non aver sprecato un
altro giorno prezioso.

Avere il "Cuore in pace" già perché nel cuore e dal cuore
gli spunti arrivano concreti, la parola che ci fa Felici è Amore,
unico ossigeno per essere vivi in vita.

Be' non è per fare esercizio di umiltà... né per fare bella fi-
gura o quant'altro ma sinceramente sono il più grande tra-
ditore di me e degli altri: dell'amore

Molte sono le volte nella giornata che non presto ascolto
agli altri, molte le volte che il mio stile di vita non è fraterno
e molte volte trovo soddisfazione e piacere in vizi che trovo
facile coltivare.

Il bello non è la sera, ma il miracolo del nuovo giorno,
della nuova opportunità per tentare una nuova rinascita
magari sto giro “se ascoltassi un po’ il Padre”.

Quanta pace nell'ascoltare e sentirsi accolti.... GRAZIE!!!!
Grazie a tutte le persone che si occupano di Sankalpa

dando forma e spazio alla grande opportunità di essere par-
tecipi concretamente all'amore, di farlo concretamente, senza
perdersi a spendere inutili parole o sentirsi “dei bravi”.

Quale Ponte migliore per unire tutti e spendersi nel bene
per scoprirsi fratelli....... ed esserlo poi.

Renato

COME VA IL CAMMINO?
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C
ercare di attualizzare e di rendere universalmente
condivisibile la dottrina sociale della chiesa, non
è mai cosa semplice. Per nessuno,  nemmeno per

papa Francesco. Il suo Docat, uscito a fine 2016, è un
compendio della dottrina sociale della Chiesa, la guida
per l’impegno sociale di chi si riconosce cristiano, pensata
e realizzata soprattutto per i giovani. Il sequel dello Youcat
dato alle stampe da Benedetto XVI nel 2011. Il libro si
sviluppa con una struttura a domande e risposte per ren-
dere più facile la comprensione ed è arricchito da citazioni
ad hoc, aforismi calzanti, massime ben assestate e sottili,
oltre che da indici tematici, numerosi approfondimenti,
illustrazioni e immagini a colori. 

Di questo testo ha voluto parlare padre Ireneo dome-
nica 5 marzo, ad introduzione di una serie di cinque ap-
puntamenti di catechesi che si terranno all'Eremo di San
Pietro a Mason, la domenica pomeriggio, lungo tutto il
tempo quaresimale. Niente di nuovo, ma tutto fonda-
mentale verrebbe da dire. Alcuni temi potrebbero essere
soggetti a interpretazioni diverse, se non a critiche proprio
in queste settimane nelle quali il tema del fine-vita riesce
alla ribalta con prepotenza, con tutta l'intensità del dram-
ma e la necessità di rispetto che giustamente richiede,
magari scevro da pregiudizi e cialtronerie dialettiche e
dogmatiche. 

In questo senso la lettura di un testo come questo per-
mette e invita ad andare oltre l'opinione qualunquista e
l'ideologia preconcetta e magari un tantino fondamen-
talista. Fa bene tanto al credente eventualmente per ri-
conoscersi, che per il non credente, giusto per capire che
cosa non si intende condividere. Insomma potrà risultare
di parte ma non certamente banale. 

È scritto da un team di esperti guidato dai cardinali
Cristoph Schönbron e Reinhard Marx assieme a una
trentina di giovani, si ispira ai più importanti documenti
pontifici, dalla Rerum novarum di Leone XIII all’enciclica
Laudato si’ di Papa Francesco, fino alla recentissima
Amoris laetitia del Pontefice. Nella premessa il Papa scri-
ve: «Nel titolo si trova il verbo inglese “to do” (fare).
Docat risponde alla domanda “Che cosa fare?”. Sono ri-
ghe pregne di senso osservazioni e considerazioni che
dicono come la frequentazione assidua del Vangelo possa
cambiare prima di tutto noi stessi, poi il nostro ambiente
e alla fine il mondo intero. 

Dice Francesco: “Infatti, con la forza del Vangelo pos-
siamo davvero cambiare il mondo”. Tema centrale del li-
bro è l’amore, un’immensa forza che può davvero

cambiare le vite di tutti. I capitoli spaziano dal ruolo del-
l’individuo nella Chiesa e nella società alle tematiche
economiche e ambientali tanto care al Santo Padre, dalla
questione delle migrazioni e della povertà al ruolo della
famiglia nella comunità fino al senso dell’impegno civile
in favore della pace e della giustizia. 

Un testo bello, agile, utile e aperto ma ovviamente in-
sufficiente e  per sua stessa natura impossibilitato a dare
risposte convincenti ad un non-credente.  È qui che la
legge, che si pone a garanzia dell'individuo, con Dio o
senza Dio, che deve ergersi a limes e a garanzia del diritto.
Dello stato di diritto che non coincide necessariamente
con il credo. A voler essere sintetici e magari un poco
semplicistici, potremmo ridurre tutto ad unico tema, il
più recente, il più inaffrontabile: un uomo ormai ridottosi
a vegetare, che desidera morire. E un altro uomo para-
lizzato che intende strenuamente vivere. 

La differenza fondamentale tra i due è che l’uomo che
vuole morire non può. Lo straziante antagonismo tra
questi due uomini sofferenti, entrambi a noi fratelli, è il
perfetto riassunto di quanto separa l’etica religiosa da
quella laica. La scelta individuale di sopravvivere diventa,
per l’etica cattolica, un dovere, ma non deve ardire a di-
ventare un obbligo anche per gli altri, mentre la scelta
di darsi la morte a causa dell’insopportabilità della vita,
ovviamente, in nessuna maniera potrebbe interferire con
il desiderio altrui di vivere a oltranza. 

Allo stesso modo: il divorzio non costringe gli altri a
divorziare, l’aborto ad abortire, le unioni tra omosessuali
a diventare omosessuali. La breve ma attualissima lista
non vuole sembrare paradossale, semplicistica o ancor
più provocatoria. È perfettamente descrittiva di uno stato
di fatto: l’etica religiosa tende ad estendere a tutti, anche
a chi sia diversamente orientato, le scelte di una parte
soltanto della società. 

L’etica laica consente ai singoli individui scelte diverse
anche diametralmente, senza impedire in alcuna maniera
ai credenti di vivere e morire secondo le loro convinzioni.
L’uomo che vorrebbe morire non crede minimamente
che il suo modo di vedere, e di soffrire, valga anche per
gli altri. L’uomo che vuole vivere sia legittimamente con-
sapevole, almeno, che il suo modo di vedere non può e
non potrà, per legge, essere imposto a tutti. L'azione del
cristiano sia amorevolmente dissuasiva, comprensiva
seppur ferma, senza giudizio proprio perché misericor-
diosa.

Giacomo Rosa

DAgLI INCONTRI DI FORMAZIONE
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L
’amicizia è la forma d’amore più
alta che possa esistere fra gli esseri
umani.

La vera amicizia non richiede che si
sia uguali, lascia l’altro libero di essere
come è. Non coinvolgendo la sfera fisica,
non conosce il rischio dell’attaccamento
o del senso del possesso e si nutre, nu-
trendo l’altro, di affetto e condivisione,
dell’esserci per l’altro.
“...Marisa è stata il mio sostegno nel

dubbio, la persona con cui si condivide
l’intimità della connivenza, con cui si
può parlare male o bene di questo o
quello, con umorismo. Oppure sem-
plicemente quella che non dice nulla,
non offre soluzioni che non accettere-
sti quando tu stessa non le vedi.

Se poi l’amicizia è quella fra due pel-
legrine che percorrono i sentieri del
mondo assieme, ogni passo diviene sto-
ria comune creando un legame profon-
do che va oltre la stessa vita in
quell’eternità del presente di ogni pas-
so.

Dalla prefazione: “...scrivo questo li-
bro per gratitudine, perché incontrare
il proprio compagno di cammino è un
dono del Cielo di cui essere immensa-
mente grati.
Scrivo per chi lo ha già un compagno

dei passi e, forse, dà per scontata que-
sta immensa fortuna.
Racconto spezzoni di tempo condi-

viso per chi non ha ancora con chi con-
dividerlo.
Perché chi lo cerca o lo desidererebbe

sia pronto a riconoscere in quella per-
sona magari appena incontrata, in
quel pellegrino, in quella pellegrina
fra tanti, la Compagna, il Compagno
con la C maiuscola.
Non ho una ricetta per riconoscerlo,

così come non so come si scopre un ve-
ro amore fra tanti, a me è accaduto, il
Cielo me l’ha regalata per un po’ sulla
Terra e per sempre nell’Oltre; e sono
grata”.

Dall’appendice: “... i pellegrini sono
dei mistici della strada a volte incon-
sapevoli dell’essere parte di questa “ca-

tegoria” che ci pare così alta ed irrag-
giungibile. Loro vivono nell’ora, fosse
solo anche per brevi fuggevoli attimi,
e di questo si ha poi nostalgia, si ricor-
da ciò che potrebbe essere il nostro
sempre se non ricadessimo nella non
vita della coppia passato-futuro che
stritola l’Eterno Presente. Abbiamo
nostalgia di quando i piedi si sono in-
namorati della terra che stanno calpe-
stando e il tempo lineare è
miracolosamente scomparso per la-
sciare posto alla verticalità dell’Eterno.
Per quell’attimo il tempo non c’è più,
è svanito assieme a quello che si appa-
re, a tutto quello che raccontiamo di
noi al mondo o che il mondo vuole che
siamo, in quell’attimo, Siamo e basta.
Siamo ciò che siamo, siamo la vita, ci
siamo arresi, non vogliamo essere
niente di diverso da quello che siamo,
e quello che siamo è l’essere in un pun-
to dello spazio-tempo dove tutto il no-
stro passato si è fuso nell’ora e il futuro
non c’è. Siamo l’Amore, sempre e sol-
tanto Quello”.

DA LEggERE
a cura della Redazione
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NOTE 
BIOgRAFIChE

Angela è una viaggiatrice,
con il corpo e con il cuore, lo è
sempre stata e la sua vita, ini-
ziata con studi artistici, l'ha por-
tata a fare mosaici, viaggiare
all'estero, prevalentemente in
Asia, camminare in Himalaya
e in Tibet incrociando genti e
pensieri diversi elaborando una
sua fede che lei ama chiamare
"quella dello Spirito" al di là di
ogni religione.

Bolognese di nascita, ha vis-
suto in tanti luoghi per periodi
più o meno lunghi, per essere
cuoca vegetariana di ristoranti
in Italia e Inghilterra, lavorare
da montanara nei rifugi dolo-
mitici e poi sempre ripartire
occupandosi di turisti guidati
da lei su e giù per l'Europa, tra-
durre libri e ora "fermarsi" ad
occuparsi dei pellegrini ad As-
sisi, a "casa dell'amico France-
sco" dopo aver camminato,
creato e scritto nel 2004 il cam-
mino per tutti condensato nella
guida: "Di qui passò France-
sco", tradotta in varie lingue,
che conduce, tappa per tappa,
sui passi di Santo Francesco e
che è camminato sempre più
da pellegrini di tutto il mondo.
Nel 2011 ha inventato con
l'amica Marisa la sua continua-
zione fino a Monte Sant'Angelo
in Puglia, "Con le ali ai piedi" è
la sua guida, che porta i pelle-
grini fino alla "casa" dell'Arcan-
gelo Michele dove Francesco
arrivò pellegrino otto secoli fa. 

Scrive per sé, ama fissare sulla
tastiera gli attimi fuggenti di
una vita che ha interiorizzato
l'idea dell'essere "pellegrini e
forestieri" vissuta nell'ora af-
frontando il bello e il brutto con
resilienza. Da viaggiatrice è una
curiosa che si diverte a vivere
grata per gli incontri, per le
amicizie che questo "breve suo
volo sulla Terra" le donano.
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RACCOLTE

Distribuzioni generi prima necessità

“C
ontinuano le raccolte
alimentari che si svolgo-
no di sabato, due volte

al mese, presso i supermercati del
nostro territorio e, nonostante la
crisi economica che stiamo attraver-
sando, la generosità delle persone è

costante e preziosa. Ringraziamo
quindi i volontari impegnati in que-
sta attività e nelle attività connesse
non meno importanti (magazzino,
smistamento, preparazione pacchi)
e tutte le persone che nel fare la spe-
sa hanno donato qualcosa.

S. Ambrogio disse che “quello
che concedi al povero non è un
bene di tua proprietà, ma è un
bene che gli restituisci, perché è
un bene comune dato per l’uso di
tutti, di cui a torto stai godendo
da solo”...

N
on eravamo quattro amici al bar, ma in venti del
gruppo pacchi, all' interno di un' accogliente casa di
una accogliente famiglia. Si festeggiava con “ossi de

mascio”, ma sorpresa, tra i venti ci sono due nuovi amici, di-
versamente credenti, cioè musulmani. Però ben attenti a te-
nere lontani da sé gli ossi e qualunque altro cibo che a loro
musulmani osservanti è vietato La via della pace passa anche
attraverso una mensa condivisa, in una casa comune, nel
rispetto di culture diverse, senza rinunciare alla bellezza di
offrire la nostra cultura e la nostra fede.

Ma cosa teneva legate insieme queste venti persone di età
diversa, e paesi diversi? Semplice, il lavoro condiviso per il
bene del prossimo, persone di cui conosciamo a volte appena
il nome, ma che sappiamo in difficoltà economiche... Persone
che ci vengono mandate attraverso l'assistenza sociale e che
noi avviciniamo con amicizia, senza chiedere loro nulla, in-
teressandoci solo del loro bisogno materiale, donando ciò
che altri volontari ricevono durante le raccolte alimentari
svolte davanti a supermercati della nostra zona.

Raccolte sempre generose, grazie alla fiducia trasmessa
dai volontari e dall' associazione Sankalpa.

Nell' associazione lavorano persone molto diverse tra loro,
ma uguale è l'obbiettivo: creare il bene.

L' amore tra due persone crea nuova vita, ma anche la so-
lidarietà crea. Crea una catena di persone legate da quel sen-
timento al bene che porta all'amicizia. Amicizia che diventa
gioia di donarsi, che trasforma il cuore e ci fa percepire di
essere figli di Dio e fratelli fra noi.

Allora i nostri “assistiti” non sono più il semplice oggetto
della nostra carità, ma sono operatori di pace e sorgente di
vita nuova. La loro debolezza ci aiuta a tirare fuori il meglio
da ognuno di noi.

Come dice S. Paolo ai Corinzi “le parti che sembrano più
deboli, sono quelle più necessarie, e le parti che consideriamo
meno nobili, le circondiamo di maggiore premura”. 

Allora in queste persone fragili, specialmente nei bambini,
possiamo vedere la presenza di Dio tra noi. 

Se mi prendo cura di loro, permetto a Dio di prendersi
cura di me.

Come dice un marocchino che aiuto quando passa per
casa, “tu aiuti me e il mio bambino, Dio aiuta te”. 

Attraverso di loro abbiamo la possibilità di guarire dai
nostri egoismi e farci migliori.

A Natale abbiamo festeggiato Dio con noi, tra noi. Ora,
Gesù lo possiamo vedere, trovare nel cuore di chi ci vive ac-
canto, di chi è indifeso e non ce la fa da solo.

Viviamo allora nella gioia, condividendo Dio in noi risor-
to.

E. M. gruppo pacchi
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S
ono Andrea un ragazzo che a
dicembre del 1998 ha subito un
gravissimo incidente stradale.

Avevo appena 16 anni. Svegliatomi
dal coma dopo tre mesi, ho comin-
ciato la mia lunga e dura riabilitazio-
ne, durata dieci anni. Quando una
persona è ricoverata in ospedale, co-
me nel mio caso, l’unico pensiero è
quello di fare al meglio possibile il
proprio percorso di guarigione e così
con tantissima fatica ci sono riuscito,
al punto che a maggio del 2008 mio
fratello mi ha chiesto se volevo far
parte dell’Associazione di volontari
Sankalpa per una raccolta viveri, de-
stinati alle famiglie bisognose, segna-
lateci degli assistenti sociali. Ho
pensato: “Questa è l’occasione per ri-
mettermi in gioco a favore degli al-
tri”.

Da quel giorno ho cominciato a
provare emozioni che non avevo più

sentito: “Avete mai ricevuto degli aiuti
alimentari di prima necessità da chi
fatica ad arrivare a fine mese?”.

Senza contare che c’è chi è più o me-
no propenso a sostenere le nostre ri-
chieste.

A distanza di diciotto anni dall’in-
cidente lavoro in fabbrica part-time
la mattina, perché’ l’invalidità non mi
permette di starci di più, frequento
una scuola di musica, dove svolgo la
mansione di segreteria, anche qui co-
me volontario. Ora mi ritengo un ra-
gazzo molto fortunato, perché ho
imparato ad apprezzare la bellezza
della vita, sono felice di poter aiutare
tutti, dal bambino di scuola alla fa-
miglia che chiede aiuto. Questi piccoli
gesti non hanno prezzo quando ci si
mette passione, determinazione e tan-
to amore.

Andrea

FARE DEL BENE FA BENE

L’
inizio del mio volontariato nell'As-
sociazione Sankalpa risale a qualche
anno fa ed è stato una gioia immen-

sa, perché sentivo che questa era la strada
da seguire. La strada che da tempo cercavo
dopo averne intraprese altre, che mi sono
servite per crescere e per capire quello che
mi andava bene e quello che mi stava un
po' stretto. Il cammino con Sankalpa non
è sempre facile... ma questo mi piace per-
ché mi stimola, mi pone in discussione,
mi rafforza nell'obiettivo che è aiutare i
più deboli, il prossimo in difficoltà. Ho
avuto la fortuna di entrare nel gruppo rac-
colte dove ho trovato persone meraviglio-
se che mi hanno accolto, a volte anche
qualche discussione un po' forte ma poi
tutto si risolve perché siamo lì tutti con lo
stesso obiettivo.

È sicuramente tanto quello che ricevo
dalle persone cui porgo la borsetta con il
volantino nei supermercati e ricevo un
grazie per quello che facciamo, dalle per-
sone che magari hanno poco ma ti danno
lo stesso qualcosa scusandosi perché di
più non possono. È importante anche la
fiducia che ci danno nell'affidarci il loro
dono, nel parlare con noi delle loro vicis-
situdini: tutto questo arricchisce la mia
esperienza di entrare in empatia con le
persone.

C'è tanta gente buona con il cuore aper-
to, e anche il mio cuore si riempie vedendo
che non è vero che c'è solo odio, tristezza,
brutture... c'è anche Amore.

A fine raccolta sono stanca fisicamente
ma sto bene dentro, mi sento in pace e
sono veramente contenta di aver dato il
mio piccolo contributo: questo benessere
lo vedo anche negli occhi dei miei com-
pagni di raccolta.

Grazie per tutto questo.
Maria Rosa

M
i domando se riuscirò in
queste poche righe a tra-
smettere dapprima l’entusia-

smo e poi l’importanza che hanno per
me quelle ore che dedico nel mio pic-
colo al volontariato.

Quante volte ho pensato a quali
competenze servirebbero, come e do-
ve sarei riuscito a trovare risposte e
partecipazione a quella mia volontà
di dedicare del tempo in modo gra-
tuito e disinteressato per aiutare chi
è in difficoltà.

Belle idee sicuramente. In pratica,
ho passato gli ultimi 25 anni a occu-
parmi ed egoisticamente di me stesso
e di tutte le mie dipendenze.

Oggi aderisco al gruppo raccolte

dell’associazione Sankalpa che ogni
15 giorni, presso i supermercati del
vicentino, chiede generi alimentari
che verranno poi distribuiti ad un
centinaio di famiglie segnalateci dai
vari comuni.

Gli amici delle raccolte ed io, assie-
me, formiamo un ponte che unisce
chi al momento fatica ad avere un pa-
sto caldo giornaliero a persone, sen-
sibili come noi, che trovano doveroso,
dividere la propria spesa e aiutare così
chi è in difficolta.
Mi accorgo con questa attività che

quel ponte serve anche a me… per
riavvicinarmi agli altri.

Elia

UN’ESPERIENZA
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I
l 29 gennaio, anche a Cumura si è ce-
lebrata la Giornata Mondiale della Leb-
bra, malattia per combattere la quale

quasi settant'anni fa è sorta questa mis-
sione francescana in Guinea Bissau. Mis-
sione che non è mai stata un lazzaretto,
ma un centro di accoglienza e di cura per
persone vittime di una malattia che a quel
tempo faceva ancora molte vittime e che
in molte culture è stata a lungo considerata
una maledizione divina. Ora di lebbra
non si muore più (se diagnosticata per
tempo), ma le mutilazioni in molte per-
sone sono ancora ben visibili. Attualmente
la missione si occupa di altre gravi pato-
logie come TBC e AIDS, seguendo in par-
ticolare le donne in gravidanza per evitare,
grazie ai farmaci antiretrovirali, che tra-
smettano ai figli il virus dell'HIV. Sono tre
i padiglioni che compongono l'ospedale
della missione e proprio il reparto di ma-
ternità è stato ampliato negli anni scorsi.

Nel lebbrosario e nell'ospedale lavorano,
complessivamente 140 persone in parte
stipendiate dallo stato, ma l'attività della

missione non si esaurisce nell'assistenza
medica e sanitaria.

L'istruzione di qualità è l'altro grande
obbiettivo; si va dalla scuola materna alle
scuole superiori, con una sessantina di
professori e un migliaio di studenti che
arrivano perfino dalla capitale.

Qui si investe molto sulle nuove gene-
razioni, in vista di una futura gestione da
parte dei Guineiani stessi che andranno
gradualmente a sostituire i frati della Pro-
vincia Veneta, tra cui Fra' Memo, nostro
amico ed economo della missione.

I costi di gestione di questa splendida
missione sono, ovviamente, enormi. Alla
sua attività contribuiscono fondi nazionali
e internazionali: l'anno scorso l'Unicef, ri-
conoscendo lo straordinario lavoro svolto
nella missione, ha deciso di sostenerne
l'attività e, recentemente, dopo una visita,
anche il Presidente della Repubblica, Jose
Mario Vaz, ha deciso di impegnarsi in pri-
ma persona con una donazione annuale.
Cosa che Sankalpa sta facendo, costante-
mente, da molti anni.

N Guinea Bissau - Cumura N
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A
cqua=vita è un'equazione che ci insegnano fin
dalle scuole elementari. Poi, negli anni, scopria-
mo che non è tutto così puro e trasparente ma

che l'acqua porta anche morte, e ne porta tanta. L'acqua
contaminata è vettore di colera, tifo, dissenteria, epatite,
gastroenterite, infezioni della pelle e degli occhi, pa-
rassiti vari; ambienti umidi con ristagni d'acqua sono
il regno delle zanzara anofele a cui dobbiamo la malaria.
Si muore più di acqua sporca che di sete. Infatti, oltre
alla sua scarsità, è soprattutto la sua mancata potabi-
lizzazione a essere la causa diretta della morte di 5 mi-
lioni di persone all'anno. Superfluo dirlo, quasi tutte
queste persone vivono nelle aree povere del mondo,
inclusi quei paesi che la geopolitica chiama Paesi in
Via di Sviluppo (PVS); paesi in cui, i governanti re-
sponsabili proprio di questo sviluppo, si sono dimen-
ticati di costruire una rete idrica decente.  

Il deserto non c'entra, è un'altra l'aridità di cui par-
liamo. È quella con cui ha avuto a che fare, molti decenni
fa, un missionario trentino, giunto da poco in Africa,
giovane e pieno di belle speranze per l'umanità.

“Ma qui avete l'acqua corrente! - disse un giorno, stu-
pito, ai superiori della missione dai cui rubinetti sgorgava,
fluido, questo prezioso e raro liquido - Perché quelli del
villaggio devono andarla a prendere al pozzo?”.

“Tanto loro ci sono abituati”, si sentì rispondere.
Questa risposta deve aver provocato nel giovane Ca-

millo Calliari quella che in termini sia scientifici che
spirituali viene definita incazzatura proverbiale, una
sacra rabbia che l'ha alimentato in tutti questi anni e gli
ha fatto ottenere risultati straordinari. “Voglio ben vedere
io se sarà sempre così” disse (e, soprattutto, si disse)
padre Camillo. Promessa mantenuta. Ora, a Kipengere,
villaggio nel sud ovest della Tanzania in cui è parroco
da ormai trent'anni, lo chiamano bwana maji, l'uomo
dell'acqua. Fede e scienza, lavoro e provvidenza, amore
per Dio e per i poveri; così Baba Camillo è riuscito a
portare l'acqua pulita a migliaia di persone.

L'acqua pulita, inoltre, è stata solo la prima di una
lunga serie di innovazioni e progressi portati da lui in
quest'area; con gli anni solo arrivate la corrente elettrica,
la sistemazione delle strade, l'ampliamento delle scuole,
un'officina meccanica, la produzione di latte e for-
maggio, fino allo stabilimento per imbottigliare l'acqua
minerale di Lulo Maji.

Il modo migliore per capire quante cose straordinarie
Baba Camillo abbia realizzato insieme ad amici, vo-
lontari e collaboratori catturati dalla sua forza e dalla
sua bontà (Sankalpa fa parte dell'elenco) è andare a
trovarlo.

Intanto, proviamo a immaginare un bambino che,
piano piano, dolorosamente, senza che nessuno riesca
a far nulla, muore di diarrea. Grazie a Baba Camillo,
negli altopiani del sudovest della Tanzanìa, questo suc-
cede sempre meno.

N Tanzania - Kipengere N
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L’
Associazione A.R.Pa di Lecco pro-
segue mensilmente ad effettuare le
carovane della solidarietà verso le

varie realtà della Bosnia Erzegovina.
Noi di Sankalpa vi aderiamo col nostro

furgone quando ne abbiamo la possibilità,
comunque però facciamo arrivare a quelle
popolazioni i nostri aiuti di generi di prima
necessità attraverso amici che vi parteci-
pano.
www.reginadellapace.org 

BOSNIA ERZEgOVINA

N Barreiros - Palmares N

N Viaggi umanitari N

BRASILE

P
rosegue sempre la nostra vicinanza alla Diocesi di Pal-
mares, nel Pernambuco, Brasile, per le varie attività,
ma soprattutto per quelle a Barreiros e Palmares.

Il vescovo, dom Henrique, ultimamente ci ha mandato
degli aggiornamenti: 

- la Comunità Nova Jerico per il recupero dalla tossicodi-
pendenza va benissimo, si sta facendo un ottimo lavoro,
alcuni ospiti che si sono ripresi ora fanno i coordinatori in
altre comunità, c’è l’intenzione di aprire anche una casa per
ospitare le donne.

- l’asilo Perfeita Alegria sta attraversando grosse difficoltà,
gli aiuti sono diminuiti ed anche il Comune, che ha cambiato
amministrazione, non contribuisce più. La difficoltà sta nel
garantire la copertura delle spese mensili. Ci sono 76 bambini
che rischiano di rimanere a casa. Qui veniva assicurato loro
anche cure medico-dentistiche, igieniche e alimentari oltre
alle normali attività ludico-scolastiche.

- sono 26 i seminaristi che stanno frequentando il seminario,
un numero stupendo per quella realtà, il problema sta nel-
l’affrontare le spese per l’università ed il vitto di quei ragaz-
zi.

Ma per tutte le loro necessità si affidano alle nostre preghiere
ed attenzioni per poter andare avanti nel migliore dei modi.
www.diocesepalmares.org 
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1948
: in quei territori che da sempre

costituivano la Palestina, nasce uf-
ficialmente lo Stato di Israele. Na-

sce così ufficialmente, dopo tensioni in corso già
dall'inizio del secolo, anche quel conflitto arabo-israe-
liano per il controllo del territorio (NB: la religione non
c'entra nulla) che né i rispettivi capi di stato né le diplo-
mazie internazionali sembrano intenzionati a risolvere.
Attacchi e offese, difese e contrattacchi. Muri e sassi,
sangue e terrore. Colpevoli e innocenti colpiti, orfani e
vedove. Prima ancora che sia l'odio a contaminarli, ci
sono migliaia di bambini che possono ammalarsi e avere
bisogno di cure. Ha senso chiedersi a quale popolo o
religione appartengano? Probabilmente questo dubbio
non se lo è mai posto Padre Ernst Shnydrig, fondatore
nel 1952 a Betlemme del Caritas Baby Hospital, ospedale
nato per prendersi cura con spirito cristiano dei bambini
vittime del conflitto appena iniziato.

Siamo in Cisgiordania, conosciuta anche come West
Bank, uno dei due territori palestinesi all'interno dello
Stato di Israele (l'altro è l’ancor più tristemente nota
Striscia di Gaza). Tra Hebron e Betlemme vivono circa
300.000 bambini bisognosi di un'assistenza medica suf-
ficiente. Il Caritas Baby Hospital negli anni ha ampliato

la propria attività e ora si occupa non solo dei bambini
vittime del conflitto, ma in generale di neonati prematuri
o di bambini affetti da patologie varie, infezioni e mal-
formazioni. Oltre a curare i più piccoli, il personale del-
l'ospedale coinvolge le loro famiglie, le accompagna, le
sostiene e cerca di consolarle quando il dolore è troppo
grande per qualsiasi fede.

La dottoressa, Hiyam Marzouqa, Primario del Caritas
Baby Hospital, racconta così la situazione attuale:
Nel 2015 il Caritas Baby Hospital ha registrato un nuo-

vo record: 4.654 ricoveri e 35.311 visite ambulatoriali.
Un nuovo primato per un altro anno consecutivo. Come
primario sono orgogliosa dell’équipe medica e infermie-
ristica che mi accompagna. Ognuno, nel proprio ambito,
ha dato prova di notevole impegno ma anche garanzia
di massima qualità in ogni fase di cura.
Da alcuni anni a questa parte i medici constatano che

è in corso la cosiddetta “transizione epidemiologica”.
Da un lato stanno calando in tutto il mondo le malattie
infettive, dall’altro, sia nei Paesi ricchi che poveri, sono
invece in aumento le patologie cosiddette “da civiltà”,
come quelle cardiovascolari, le depressioni e il diabete.
Un fenomeno che ha effetti anche sul lavoro in Ospeda-
le.

BETLEMME
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C’è una novità: una volta alla settimana offriamo visite
specialistiche per bambini diabetici. Per assicurare in
qualsiasi momento un’assistenza ai piccoli pazienti, ab-
biamo organizzato un aggiornamento sulla cura del dia-
bete per il nostro personale medico e paramedico.
Garantiamo il monitoraggio costante del piano dietetico,
la somministrazione all’occorrenza delle iniezioni di in-
sulina e una risposta chiara alle domande delle madri.
Inoltre, le nostre assistenti sociali sono coinvolte nel

piano terapeutico. Fanno un lavoro di motivazione di
tutta la famiglia, in modo che i bambini rispettino il rigido
programma alimentare a cui sono sottoposti.

Il lavoro di questo Ospedale è ormai noto e apprezzato
in tutto il mondo, grazie anche all'ottimo lavoro di co-
ordinamento fatto dalla onlus “Aiuto Bambini Betlem-
me”. Sono molte le personalità che stanno prestando la
propria immagine e offrendo la propria disponibilità
per attrarre fondi e attenzione sul Caritas Baby Hospital.
Tra di loro Alberto Tomba e Gregorio Paltrinieri; l'anno,
scorso la band thienese The Sun ha suonato ad Assisi
per raccogliere denaro da destinare a Betlemme.

L'Associazione Sankalpa è meno famosa, ma non per
questo meno vicina a chi sta cercando di riportare pace
e salute in Terra Santa.
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D
alla storia di Indra si potrebbe trarre un film, uno di
quelli che ci commuovono, che ci prendono l'anima
e ce la fanno muovere; che ci danno speranza, no-

nostante tutto. Un film in cui si parte male – molto male –
e si finisce nel migliore dei modi. A lei abbiamo accennato
spesso parlando di Prema Vasam, il centro per orfani e disabili
a Chennay City a cui da anni diamo il nostro contributo.
Lei, insieme a Prem (il ragazzo paraplegico da cui la struttura
prende il nome), è stata la prima ospite del centro, la prima
scommessa vinta da Selvyn Roy, che di Prema Vasam è il
fondatore.

Come ben sappiamo, in alcune aree dell'India le condizioni
igieniche sono pessime per l'uomo ma ideali per la prolife-
razioni di batteri e virus. Uno di questi è quello della polio-
mielite, malattia terribile contro cui adesso esistono vaccini
molto efficaci – e la cui validità è messa in dubbio, senza
alcun fondamento scientifico, da una pericolosissima e molto
trendy cultura antivaccinista che si sta diffondendo anche
in Italia – di cui Indra, come molti altri bambini, non ha po-
tuto disporre. Quando aveva sei mesi, una sera Indra è andata
a letto con la febbre e la mattina dopo si è svegliata con l'inizio
di quella paralisi alle gambe che l'avrebbe costretta su una
sedia a rotelle per tutta la vita. Come Franklin Delano Roo-
sevelt; con la differenza che l'ex Presidente degli Stati Uniti
la polio se l'è beccata a 39 anni, dopo che qualche risultato
e successo aveva già potuto raggiungerlo.

Indra invece si ritrova tagliata fuori da tutto, fin dall'inizio.

Innanzitutto i genitori non sanno come aiutarla; non è che
la rifiutino, è che proprio non sanno come prendersi cura
di lei. Si rivolgono a un istituto, uno dei pochissimi della
zona che si occupa di bambini disabili. Qui lavora Selvyn
Roy, un giovanissimo psicoterapeuta; vuoi per amore, vuoi
perché sa fare il suo lavoro, nel corso dei mesi intuisce delle
grandi capacità in lei. Indra dimostra fin da piccola uno stra-
ordinario talento di pittrice; inoltre, la bambina è curiosa e
inizia a mostrare una grande voglia di imparare e approfon-
dire i più diversi argomenti. Quell'istituto però non fa per
Selvyn, non sostiene i suoi obbiettivi. Così lui se ne va e
fonda Prema Vasam portandosi con sé Indra che, insieme
a Prem, diventerà appunto la prima ospite di Prema Vasam.

Qui inizia la seconda vita di Indra. C'è una cosa che la in-
tristisce molto, che la fa sentire handicappata ed esclusa: non
poter studiare. La sua testa, perfettamente funzionante,
rischia di rimanere inutilizzata. Nel 1999, a 14 anni, una
scuola privata accetta di farla partire dall'8° anno. Senza una
formazione di base Indra è costretta a inseguire la prepara-
zione dei suoi coetanei; già questa è una salita che rischia di
tagliarle le gambe, se non fosse che sono già fuori uso e che
Indra è abituata a farne senza. Inoltre c'è tutto un nuovo
mondo da affrontare; non più quello protetto e a misura di
disabile di un istituto, ma quello reale che, sia dal punto di
vista culturale che architettonico, ha fatto dell'esclusione una
norma. Nuovi spazi, nuove regole, nuove difficoltà. Ma anche
nuovi stimoli e, sicuramente, qualche altra anima buona,

INDIA

N Prema Vasam N
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N SOS Tibet India Nepal N

F
acciamo sempre sentire la no-
stra vicinanza agli amici Ni-
coletta e Gendun,

dell’associazione “SOS Tibet India
Nepal” che in quelle lontane terre
portano avanti con entusiasmo e
fatica vari progetti. Le necessità so-
no tante e si possono ottenere buo-
ni risultati solo se insieme si cerca
di darsi una mano.
www.sostibet.org 

qualche buon amico oltre a Selvyn. Perché, per quanto sia
dura e a volte umiliante, non è che la vita ci circondi sempre
di lupi (o di tigri, visto che siamo in India). Sia in questi
primi mesi che negli anni dell'università, Indra viene aiutata
per gli spostamenti e per molte necessità da amici e compagni
di studi. Superato, anche grazie a loro, questo primo mo-
mento, lei si impegna al massimo, recupera il terreno perduto
e raggiunge la preparazione dei coetanei; l'anno successivo
viene ammessa alla scuola statale e nel 2001 supera l'esame
di stato con uno dei voti più alti di tutta la scuola, dimo-
strando sempre una grande passione per le materie scien-
tifiche. È l'inizio di quella carriera scolastica che la porterà
a scegliere di studiare informatica al college per poi laurearsi,
nel 2010, presso l'Ana Salay University di Madras, una delle
facoltà più selettive di quel ramo. Nel frattempo, oltre ad
aver studiato con il massimo impegno, ha coltivato il proprio

talento di pittrice frequentando corsi e partecipando a mostre
e competizioni. E visto che le avanzava del tempo si è messa
anche a studiare giapponese.

Dopo una vita improntata al sacrificio, Indra ormai è una
vera e propria istituzione a Prema Vasam, l'altra colonna
portante insieme a Selvyn Roy. Impossibile non incontrarla
o non avvertire la sua presenza. È una sorella maggiore per
tanti bambini, ma è anche la coordinatrice di uno staff di
alcune insegnanti volontarie che gestiscono il doposcuola
per un centinaio di ragazzi poveri del villaggio, preparandoli
per gli esami finali.

Tra parentesi, Indra è bellissima. Saggezza, maturità e dol-
cezza donano al suo viso già splendido, una luce contagiosa.
Alcuni, un po' per scherzo e un po' per rispetto, la chiamano
Regina (rani). Come nelle fiabe, morale inclusa. Non fosse
che è una storia vera.
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M
onsignor Adelio Pasqualotto,
vicentino di Novoledo, è vesco-
vo del vicariato apostolico di

Napo, un territorio in Ecuador che non
è diocesi perché è una Chiesa austera,
poverissima e missionaria.

Da quando ci siamo incontrati all’Ere-
mo di S. Pietro ed abbiamo conosciuto
quella realtà, proseguiamo nella vicinanza
in tutti i sensi, affettiva, economica e con
la preghiera per le varie attività di evan-
gelizzazione che passano soprattutto at-
traverso l’educazione e l’impegno per
opere sociali e sanitarie.

ECUADOR

N Vicariato Apostolico di Napo N

A
bbiamo ricevuto
i ringraziamenti
per la nostra vici-

nanza con i costanti
aiuti ai vari programmi
che l’associazione “Fo-
od For Life Vrindava-
na” porta avanti a
Vrindavana e dintorni. I
progetti sono tanti e
vanno dalla distribuzio-
ne quotidiana di cibo ai
pozzi d’acqua, dai pro-
grammi nelle scuole
all’assistenza agli anzia-
ni e alle vedove, dalla
cura della natura alla di-
stribuzione di indu-
menti usati.
Manteniamo costante il
nostro impegno certi
che ogni aiuto, anche se
piccolo, serve per alle-
viare qualche sofferen-
za.
www.fflvrindavan.org 

N Vrindavana N

FOOD FOR LIFE



“M
i puoi dire per favore quale strada devo prendere
per uscire da qui? Chiese Alice. “Dipende in
gran parte dove vuoi andare”, rispose Stregat-

to.“Non mi importa dove”, disse Alice. “Allora non importa
nemmeno quale strada prendi”, replicò Stregatto. “Mi basta
arrivare da qualche parte”, aggiunse Alice. “Ah ma da qualche
parte arrivi di sicuro”, disse Stregatto, “se vai sempre avanti
senza fermarti…”.

“Dipende in gran parte da dove vuoi andare”… un parti-
colare quando parliamo di cammino che forse tendiamo a
dare per scontato la meta, lo scopo, l’obiettivo sia esso fisico
o interiore. Quando si cammina si arriva sempre da qualche
parte, che lo vogliamo o no… anche qualora camminassimo
per il solo gusto di camminare, comunque arriveremo in
un qualche luogo. La Vita è un continuo cammino, o meglio,
così dovrebbe essere e nel camminare inevitabilmente ci
troveremo in più di un’occasione a scorgere delle scorciatoie,
a inoltrarci in sentieri tortuosi e impervi a sederci per ri-
prendere fiato ad incontrare persone che vorranno fare un
pezzo di strada con noi, persone con cui noi avremo piacere
di condividerne un pezzo più o meno lungo e ci saranno le
persone che il viaggio stesso ci porrà accanto, a cui inizial-
mente faremo fatica a dare un senso. Ognuno è libero di vi-
vere questo viaggio come meglio crede, con molteplici criteri
fosse anche quello di non avere criteri… una cosa sarà co-
munque comune a tutti… il fatto che “da qualche parte ar-
riveremo di sicuro”, su questo la vita non fa sconti. 

Tutti noi lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle e ogni
giorno ci troviamo faccia a faccia con quanto hanno creato,
perso, rinunciato, desiderato, amato, odiato. Chi è appas-
sionato di camminate sa bene come una buona parte della
“soddisfazione” che si prova sia dovuta al paesaggio che ci
si troverà ad attraversare, e proprio questo paesaggio, in
senso lato, è la grande risorsa che ognuno di noi ha costan-
temente la possibilità di sfruttare. Ogni passo che ci appre-
stiamo a fare può essere al tempo stesso semplice passo, può
trasformarsi in meta raggiunta da cui ripartire o in cui ri-
manere o ancora in punto d’arrivo da cui tornare indietro,

un solo passo molteplici possibilità. La differenza sta proprio
nel sapere dove vogliamo andare… davanti a quel bivio Alice
non sa che strada scegliere perché non ha ben chiaro la meta,
gli obiettivi. Credo che uno degli ingredienti, di sicuro non
l’unico, per uscire dalla tossicodipendenza sia l’iniziare a
“ragionare” per obiettivi bisogna averli ben chiari, sapere
quale meta si vuole raggiungere, solo allora si potranno usare
criteri diversi dal “mi piace-non mi piace”, “ho voglia-non
ho voglia”, “non riesco” per scegliere quale strada prendere
nei tanti bivi che ancora la vita riserverà. Saper dove si vuole
andare permette di discernere con quali persone affrontare
il cammino, su quali fare affidamento, quali evitare, a quali
prestare ascolto e a quali no ecc… è una scelta continua,
quotidiana, necessaria, liberante e generatrice. 

Nell’esperienza tossicomanica il mondo interiore in cui si
vive ha tra i suoi sigilli il con-vivere con la disperazione e
l’arresto del tempo vissuto, alternati al riemergere vulcanico
di una gioia terrorizzante, una gioia bruciata nel presente e
sottratta al passato ed al futuro; si arriva a non avere più bi-
sogno dell’altro se non per motivi strumentali, con la con-
seguenza che l’intrinseca natura dialogica dell’esistere si
trasforma in un deserto arido e senza speranze. La gioia del
vivere, del camminare a fianco di qualcuno fa spazio alla
solitudine del deserto, si è in mezzo agli altri ma alla fine si
è sempre soli ed ogni tentativo di entrare in contatto con
l’Altro, in relazione con l’altro e/o con se stessi ben presto si
fa cenere. 

È necessario per questo riprendere quel cammino, ripren-
dere contatto con se stessi, recuperare quella speranza perduta
nel tempo dandole la possibilità di esprimersi ora e non solo
nel futuro. Riprendere a gioire delle cose, far fiorire questa
gioia dentro di sé è ciò che ci permette di cambiare il rapporto
con il passato ed il presente, un passato che smette di essere
vissuto come un qualcosa che opprime per divenire un qual-
cosa che accompagna la Vita, un futuro che smette di essere
vissuto come un destino già segnato che angoscia il presente
per divenire orizzonte aperto di possibilità.

dr. Matteo Trevisan

N Dove vuoi andare? N
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R
icercavo la felicità e l’ho rincorsa a lungo. Ho
guardato a destra, a sinistra e ho scrutato l’oriz-
zonte continuando la mia ricerca finché un gior-

no mi sono reso conto di essermi perso. 
Ho avuto la fortuna di poter venire qui a Sankalpa ed

è stata la mia salvezza. È come se avessi sentito una ma-
no toccare la mia spalla, mi sono voltato per vedere chi
fosse e non solo ho visto un gruppo di persone pronte a
darmi una mano ma ho anche potuto prendere coscien-
za che la felicità l’avevo lasciata alle mie spalle e cercan-
dola nella direzione sbagliata mi ero solo allontanato. 

Grazie alla comunità sono riuscito a rendermene con-
to, mi è stata data la possibilità di voltarmi e ho deciso
consapevolmente di riprendere la giusta via. GRAZIE! 

Federico M.

Portami all’esterno 
via da questo buio eterno
fammi stare meno muto
quando uso il mio cervello
che forse ho perso 
però afferro quest’intento e 
me lo tengo stretto grazie a lui posso
cambiare verso
non mi aspetto che stavolta prima o 
poi prenderà il volo.
Voglio solo che la mia testa non parli
d’abbandono. 
Posso dirti che è una selva
il tuo percorso di ricerca, 
ma il passato mi conferma
che se la mia testa pensa
rimpiangerà ogni mia scelta anche 
se corretta
insegnami tu a vivere tra queste
anime grige se sai bene che 
l’illusione può sparire.

Nicola

PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore
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C
iao a tutti, ho 31 anni, vengo
da Padova, sono un tossico-
dipendente e sono alla mia

prima comunità. Sono entrato da po-
co ma fin da subito sono stato con-
tento e convinto della decisione che
ho preso di mia spontanea volontà,
con il consenso di tutte le persone
che mi vogliono bene ovviamente.
Da soli difficilmente si esce dal tun-
nel della droga. 

È ingestibile, prima ce ne rendiamo
conto, meglio è per la propria vita!

Entrato in questa comunità sono
venuto a conoscenza della medita-
zione, “strumento” di preghiera, nella
quale sto trovando il sistema di co-
noscere me stesso e capire i miei er-
rori da non ripetere in futuro perché
il cammino della vita ce lo costruia-
mo noi e visto che è uno solo meglio
imboccare strade diverse da quelle
fatte finora. 

Questo modo di pregare mi ha in-
curiosito molto e ho deciso di appro-
fondirlo perché può diventare il mio
cammino verso la gioia di vivere, ver-
so la mia felicità… il cammino fatto
fino a poco tempo fa lo descriverei

in poche parole: “bugie, gesti orribili
e tanti sensi di colpa e tanta soffe-
renza, non solo per me ma anche
delle persone a me vicine”. Di queste
persone tante lo ho perse e prima di
ritrovarmi con il nulla davanti ho
preso questa decisione. 

È un cammino in salita, ci sarà
molta sofferenza ma in cima ci sarà
l’inizio di una nuova vita, ne sono
certo, dipenderà tutto da me. L’im-
portante è andare avanti sapendo che
ci saranno gli alti e bassi come per
ognuno di noi ma bisogna affrontar-
li. 

Sento che ce la posso fare con la
mia volontà e l’aiuto che offre una
comunità!!!

Consiglio ad ogni persona con il
mio stesso problema di fermarsi, di
guardarsi allo specchio e capire quale
strada è meglio prendere per se stessi
ma anche per le persone a cui inte-
ressiamo prima di ritrovarsi comple-
tamente da soli in balia della droga,
perché la droga non aiuta!! In bocca
al lupo a tutti…

Simone Z.

N …Verso la felicità… N

è
da un mese che sono qui a
Cà delle Ore e per quello
che ho visto finora noto

che vi è un gran interessamento
da parte dello staff nel seguire
accuratamente ogni utente fin
da subito. Le attività che pro-
pongono mirano a ritrovare l’ar-
monia tra mente e corpo e
personalmente ne sento già i
benefici. 

Inoltre i ragazzi che sono qui
già da un po’, assieme a chi ha
praticamente concluso il pro-
prio percorso, ammettono sin-
ceramente di aver ritrovato la
voglia di vivere e star bene che
avevano perduto in anni bui e
confido che sarà così pure nel
mio caso. 

Avendo già visto altre struttu-
re con diversi tipi di approccio,
mi sento di consigliarla viva-
mente. 

La vita è un dono prezioso e
non va sprecata. 

Anonimo. 



P
rima del mio arrivo qui a Cà delle
Ore la mia vita, come la nostra ga-
lassia la Via Lattea, orbitava in un

loop infinito attorno a quell’immenso
buco nero che sai per certo, un giorno,
finirà con l’inghiottirti: la droga.

Negli anni il continuare a viaggiare in
circolo, osservando ineluttabile perpe-
tuarsi degli eventi, è stato promotore
della nascita e della consapevolezza che
mi ha permesso di rientrare in me stesso
trovando così la forza di riaccendere i
motori della coscienza, scegliendo così
un’altra direzione e sfuggendo altresì al
campo gravitazionale che mi attirava
verso il nulla cosmico. 

Questo nuovo percorso che mi porta
a visitare regioni interiori a me scono-
sciute, anche se a volte il buio dell’ignoto
mi intimorisce, il coraggio infusomi dal-

l’appoggio e dalla fiducia verso i miei
compagni di viaggio mi permette di non
mollare mai il timone. 

Quando, durante il tragitto per rag-
giungere la serenità tanto ambita, la spe-
ranza viene meno, so per certo che
seguendo la scia di chi è arrivato, o quasi,
alla meta che ci accomuna, non mi per-
derò di nuovo nell’oscurità. 

Sfuggito quindi all’orizzonte degli even-
ti, oltrepassato il quale non si può tornare
indietro, di quell’insana stella nera col-
lassata su sé stessa che piega spazio e
tempo tanto da deformare anche la tua
realtà, ora, proseguo il mio cammino
verso una luminosa nuova stella che mi
guidi e mi permetta di osservare gli oriz-
zonti finora mai esplorati che prima non
vedevo. 

Simone C. Marco C.

N

Verso la nostra 
buona stella 

N

N Cammino  N

D
a giovane camminavo come uno spirito inquieto e a tratti attraversavo
confini che preparavano i conflitti di domani. Camminavo ascoltando
il crepitio dei miei passi sulla neve e avevo gli occhi da gatto per il sem-

piterno buio di questo paese. Camminavo in tondo, in largo, in eterno ritorno;
camminavo perché non avevo niente da fare. Camminavo come i viandanti,
come l’acqua, la terra, non come i soldati cioè in sincrono. Camminavo per
perdermi. 

Ed ora a 39 anni, in queste mattine così stanche che ho smesso di chiedere
e sperare incespico nel cammino dentro di me e penso agli amici che mai più
rivedrò, alle cose belle che sono state, alle amanti rifiutate e alla gioventù oramai
andata. 

Ora so che nel futuro non camminerò verso lo squallore di una sopravvivenza
quotidiana senza sogni. 

Marco D.
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“T
u diventerai una benedizione”. Ho raccolto que-
sta espressione nella sacra Scrittura, Genesi capi-
tolo 12,1. Non so se esiste una profezia o una

visione più bella di questa che Dio rivolge all’uomo. Ciò che
vale per Abramo, vale anche per ogni uomo: “Tu sei una
benedizione”! Qualche volta ho rischiato di dire a un amico
che viveva qualche difficoltà: “Tu sei una benedizione”! La
sua reazione era “Ma io non sono buono, sono molti i miei
difetti”. Ma l’affermazione di Dio che noi siamo una bene-
dizione non dipende dai nostri difetti, dalle nostre debolezze.
Quando lascio entrare in me questa Parola sperimento me
stesso in modo diverso.
Non posso vantarmi di
questo e confido nel fatto
che mi sia permesso di es-
sere una benedizione per
le altre persone. Sono uni-
co così come sono! Con i
miei sentimenti, le mie ca-
pacità; il modo con cui mi
rendo vicino agli altri mi
permette di essere una be-
nedizione per loro. Suor Te-
resa di Calcutta diceva:
“Sono una matita nelle ma-
ni di Dio. Lui scrive ciò che
vuole!”

Stavo pensando a questo,
quando incontro le espres-
sioni del Vangelo di Matteo
5, 38-48, “Avete inteso che
fu detto: Occhio per oc-
chio dente per dente... ma io vi dico… “Avete inteso che fu
detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano...”. Ho raccolto poi alcune affermazioni di papa
Francesco: “Gesù non chiede ai suoi discepoli di subire il
male, anzi, chiede di reagire, però non con un altro male,
ma con il bene. Solo così si spezza la catena del male: un
male porta un altro male; un altro, porta un altro male…
se si spezza questa catena di male, cambiano realmente le
cose. Il male infatti è un “vuoto”, un vuoto di bene, e un
vuoto non si può riempire di un altro vuoto, ma solo con
un “pieno” cioè con un bene. La rappresaglia non porta
mai alla risoluzione dei conflitti. “Tu me l’hai fatta, io te la
farò”: questo mai risolve un conflitto, e neppure è cristiano...
Quello che Gesù ci vuole insegnare è la netta distinzione
che dobbiamo fare tra la giustizia e la vendetta...La vendetta
non è mai giusta. Ci è consentito di chiedere giustizia; è

nostro dovere praticare la giustizia. Ci è invece proibito ven-
dicarci o fomentare in qualunque modo la vendetta, in
quanto espressione dell’odio e della violenza.... Anche il ne-
mico infatti è una persona umana, creata come tale a im-
magine di Dio, sebbene al presente questa immagine sia
offuscata da una condotta indegna. Quando parliamo di
“nemici”... parliamo anche di noi stessi che possiamo entrare
in conflitto con il nostro prossimo . Nemici sono anche co-
loro che parlano male di noi, che ci fanno dei torti. A tutti
costoro siamo chiamati a rispondere con il bene, che ha
anch’esso le sue strategie, ispirate dall’amore”. Voglio com-

pletare questa raccolta di
affermazioni con un fatto
che potrebbe assomiglia-
re a qualcosa che è capi-
tato o può capitare anche
a qualcuno di noi: 
Un signorepossedeva

una drogheria che gli
permetteva di vivere.
Perderla sarebbe stata la
sua rovina perché non
c’era qualcos’altro che sa-
pesse fare. Chiede con-
siglio ad un suo amico,
per sapere come com-
portarsi, dal momento
che accanto al suo nego-
zio stava per sorgere un
supermercato. Era chiaro
che la vicinanza del su-
permercato avrebbe pro-

vocato il fallimento del negozio. “Cosa devo fare?”. L’amico
parlò così: “Se temi il proprietario del nuovo supermercato,
lo odierai, e l’odio sarà la tua rovina”. “Cosa devo fare?”. “Ogni
mattina apri il tuo negozio e poi esci sul marciapiede e be-
nedici prima il tuo negozio, augurandogli prosperità! Poi
girati a guardare il supermercato e benedici anche quello”.
“Cosa? Benedire il concorrente che rovinerà la mia attività?”.
“Ogni benedizione che gli rivolgerai, tornerà a tuo vantaggio.
Ogni male che gli augurerai ti distruggerà!” Dopo alcuni
mesi il droghiere tornò a riferire all’amico di aver dovuto
chiudere il negozio come temeva. Ma era stato assunto al
supermercato in piena regola e ora i suoi affari andavano
bene e la sua vita era serena senza pesanti impegni, contento
di avere benedetto anche chi poteva apparire “nemico”. 

Mi auguro che queste parole del Vangelo custodite nel
cuore, germoglino come programma di vita che ci fa godere
la primavera e la Pasqua del Signore. 
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R
ecentemente ho letto il libro “Quando il respiro si
fa aria” di Paul Kalanithi, giovane neurochirurgo
americano, che narra di come, all’apice del successo

e della carriera, gli venga diagnosticato un cancro ai pol-
moni che non gli lascia molto tempo da vivere e di come,
a partire da quel momento, egli debba rivedere tutta la
sua vita, a partire dal suo approccio con pazienti colpiti
da diagnosi simili. Un libro di cui avevo letto delle ottime
recensioni e che mi ero poi procurata ancor prima di sa-
pere che di lì a poco un nostro caro amico ci avrebbe la-
sciato in circostanze analoghe. E, così, quel testo ha
acquistato per me un particolare valore, un modo per
avvicinarmi e comprendere ancor più chi si ritrova, più
o meno consapevolmente, ad avere i giorni contati. Que-
sto medico, appassionato di letteratura e ottimo scrittore,
decide di mettere per iscritto tutti i pensieri che lo at-
traversano dal momento in cui riceve quella infausta
diagnosi. 

Noi tutti sappiamo bene che la nostra vita sulla terra
un giorno avrà fine ma quasi tutti siamo restii ad affron-
tare l’argomento, in genere ci giriamo intorno, o lo scan-

siamo del tutto magari facendo appello a luoghi comuni;
e anche nella nostra società il tema è ormai divenuto
tabù: tutto riguarda il vivere, in modo sfrenato, un invito
a sfruttare al massimo l’attimo fuggente divertendosi il
più possibile, spazzando via ogni seppur minimo mo-
mento di pausa e di riflessione. Siamo tutti ben attaccati
alla vita e facciamo fatica ad accettare che un giorno
possa aver termine, e ancor più a pensare a cosa possa
accadere dopo. Eppure, ha ben ragione chi afferma che
bisognerebbe sempre vivere col pensiero della morte di-
nanzi agli occhi. Questo libro ne è la prova: si tratta, in-
fatti, sì di un racconto triste, fatto anche di molta
sofferenza fisica e interiore ma, di fatto, è un inno alla
vita. 

Il racconto si sviluppa di pari passo con un corpo che
sta cambiando e che via via perde vigore e forza, dramma
nel dramma per questo abile chirurgo abituato a fare del
suo corpo, delle sue mani, uno strumento di vita. La ma-
lattia modifica sempre il nostro modo di vivere, la nostra
relazione con il nostro corpo esprime sempre il nostro
modo di essere al mondo e il nostro atteggiamento verso

IL SENSO DELLA VITA
di Susanna Facci
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Woody Allen in Manhattan: “Perché vale la pena di vivere? Ecco un’ottima domanda…”



gli altri: la cura della nostra anima e di tutto il nostro
sviluppo umano dipende sempre anche dalla cura che
noi dedichiamo al nostro corpo. La consapevolezza data
da una diagnosi a dir poco spietata fa sorgere in questo
medico un pensiero che ricorre in tutto il suo racconto:
“Cos’è che dà significato alla vita umana, quanto basta
per continuare a viverla?”. E così, accanto a questo in-
terrogativo, si lega la questione del tempo: come posso
utilizzare al meglio il tempo che ho a disposizione? Per
questo giovane medico si tratta di ridimensionare progetti
e sogni che avrebbero coperto tutto l’arco di una lunga
vita: la professione di neurochirurgo, la ricerca, l’inse-
gnamento, la passione per
la letteratura, i rapporti
con la moglie, il decidere
di avere o non avere un
figlio. 

Cosa avrebbe realmente
potuto realizzare in un
periodo di tempo così li-
mitato? Quando si parla
di cammino, cammino
della vita, sia esso cristia-
no oppure no, natural-
mente ci si augura possa
essere il più lungo possi-
bile, ma come cambiereb-
be la prospettiva anche
per noi se avessimo la cer-
tezza di essere condannati
a un percorso, ahimè, più
breve? Quali sarebbero
veramente le cose e le persone essenziali a cui dedicarci?
Quali problemi sarebbero realmente tali e quali invece
le questioni fondamentali a cui rispondere? Nessuno di
noi sa quanto tempo avrà a disposizione, e ognuno di
noi può rispondere a proprio modo a questi fondamentali
quesiti, ma credo che il senso della vita risieda proprio
in questo, nel viverla appieno ora così come siamo, la-
sciando tracce di Bene sulla terra, come se ogni giorno

dovesse essere l’ultimo. In un famoso film (Manhattan)
l’attore e regista Woody Allen si chiede perché valga la
pena vivere, ed elenca alcune ragioni: “Beh, esistono al
mondo alcune cose, credo, per cui valga la pena di vivere.
E cosa? Ok. Per me ... io direi ... il buon vecchio Groucho
Marx, tanto per dirne una, e Joe Di Maggio e ... il secondo
movimento della sinfonia “Jupiter”... Louis Armstrong,
l'incisione “Potato Head Blues”... i film svedesi natural-
mente ... “L’educazione sentimentale” di Flaubert ... Mar-
lon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili ... mele e
pere dipinte da Cézanne, i granchi da “Sam Wo” – sof-
fermandosi alla fine con commozione su una su tutte -

il viso di Tracy.” Ed è, infatti, in
quel “viso di Tracy” che lui ritrova
il vero e forse unico senso della vi-
ta: i nostri affetti, ma anche le re-
lazioni in genere, il viso di chi ci
sta accanto, di chi incontriamo e
che, spesso e volentieri, non vedia-
mo affatto e, quindi, il ritagliare
spazi dove poter coltivare queste
relazioni, il non attendere che le
persone non ci siano più per espri-
mere il nostro affetto e apprezza-
mento nei loro confronti, evitando
di nasconderci dietro maschere di-
fensive: in una parola, cercando di
vivere realmente assieme con one-
stà e autenticità, camminando ve-
ramente assieme, senza sgomitarsi
l’un l’altro, evitando giochi di fur-
bizia, ma aiutandosi, cercando di

non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi ha più bi-
sogno … sogno? … forse, ma non credo ci sia altro senso
nel nostro peregrinare in questo mondo … non credo
di essere banale nel dire che l’unico valore e senso della
vita è l’Amore, e l’Amore, non muore. 

Siamo candele che bruciano poco a poco, ma fintanto
che sono accese devono continuare a irradiare luce e ca-
lore.

Le informazioni riguardo

le celebrazioni all’Eremo di S. Pietro 

si possono trovare sul sito 

www.sankalpa.it
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I
o non credo a quelli che non si perdono mai, anzi, direi
che quelli che non vogliono fare l'esperienza di perdersi
mi sono piuttosto antipatici, è la differenza che passa fra

il concetto, le parole, resistenza che sa di durezza e contiene
in sé il rischio di essere spezzati e resilienza dove anche la
stessa avversa sorte contiene il germe della soluzione.

Ho scritto guide al massimo delle mie umane capacità per
far sì che i pellegrini abbiano il loro cammino più chiaro
possibile, aiuto i pellegrini in tutti i modi, ma poi so che se
vogliono camminare in una sorta di “circuito preordinato
e senza imprevisti” si perderanno qualcosa.

Erri de Luca dice che un Cammino “...ha a che fare con la
solitudine, è perdersi per ritrovarsi.” 

Un Cammino sui sentieri e sulle strade, i pellegrini lo
sanno bene, lo scoprono camminando, è una parabola della
vita e ognuno di noi l'affronta per come è, e se anche il per-
corso è lo stesso per tutti, ognuno fa il suo di cammino e
allora ci sarà: “L'affidato alla strada che se anche si perde si
ritroverà”; “Quello che ha paura anche della propria ombra”;
“Quello che non parte se non ha tutto preordinato”; “Quello
che non cammina da solo perchè se mi capita qualcosa?”;
“Quello che cammina da solo perchè non pensa che gli possa
capitare qualcosa di brutto”; “Quello che cammina solo se
c'è il sole e se no prende un bus”; “Quello che ricorda le gior-
nate di pioggia come momenti magici”; “Quello che si siede
su un sasso ed è nella sua selva oscura, è disperato e vorrebbe
mollare”...

Pensate a Francesco d'Assisi, pellegrino per eccellenza del
Cielo e della Terra, a pochi anni dalla fine della sua vita
terrena molla tutto, è disperato, crede di aver sbagliato tutto
e la leggerezza dei primi anni è sparita e irrimediabilmente
lontana. Si è ritrovato con una masnada grandissima di
fratelli che pretendono tanto da lui, che vogliono che scriva
una regola di vita, lui la scrive ma controvoglia, vogliono
che lui sia, diremmo noi ora, il “leader” del gruppo e lui non
è un capo popolo, ama i rapporti personali e diretti, l'amicizia,
è un gioioso anarchico del Cielo con una prima compagnia
di “pazzi sprassolati* e un poco scemi” direbbe Dalla... non
un Ordine. Molla la folla di chi vuole da lui quello che non

è, non ce la fa proprio ad ascoltarli ancora, dopo tanti alti e
bassi superati a balzelloni, ora è proprio in una selva oscura
e la strada non la vede. Difficile essere un capo, avere risposte
per tutti, quando si sono perdute le risposte per sé stessi! 

Che fa? Sta solo, forse nei boschi della Verna si lecca le
ferite, forse urla e si dispera, prova a pregare ma forse non
ci riesce più e poi ne esce, ripescato dall'Alto? Con le ferite
della Passione sul corpo? Non sapremo mai come andò, ma
oltre la selva c'era la luce e c'è sempre e per tutti, anche se
quando siamo immersi nel buio non lo possiamo nemmeno
immaginare e non serve a nulla che ci venga detto; noi non
lo viviamo. 

Un Cammino, la vita, è fatta di passi ma anche di soste, di
segnali che si perdono e si ritrovano, di momenti di gioia e
anche lunghi tratti di tristezza e persino noia, di gambe che
portano gioiose e di tendiniti e vesciche brucianti, o prendi
“L'intero pacchetto” o ti inventi un “Cammino virtuale” e il
rischio c'è in un mondo dalla virtualità spinta dove devi
sempre essere vincente, dove se hai un cedimento i “like”
spariscono o, tutt'al più, generano commenti del tipo “Su
che sei forte” e ti viene da urlare perché in quel momento
sei pieno di ferite e debole e vuoi essere quello che sei non
quello che vorrebbero gli altri per esserne loro rassicurati e
andare oltre perché è quello che pretendono da te e tu quella
immagine devi dare se no “sei fuori” come in un programma
Tv.

Allora sul Cammino dei passi e della vita, evviva chi si
perde, evviva quelli che non sono sempre vincenti, evviva
chi fa della resilienza il proprio modo di uscire dal buio e
ha scoperto che è l'unico modo perdendosi tante volte, evviva
chi vede nero perchè è un ottimista onesto e non un bugiardo
buonista. Dante insegna...si passa dall'Inferno e dal noioso
Purgatorio per andare in Paradiso se si ha l'umiltà di cercare
una guida, un aiuto per seguire un percorso che non si co-
nosce e il coraggio di accettarsi disperati per poi non resistere
più e abbandonarsi alla strada.

*Sprassolato termine bolognese che si usa per un orlo sfi-
lacciato e scucito, una persona sprassolata è una persona
sbrindellata 

...MI RITROVAI IN UNA SELVA OSCURA...

DA ASSISI

di Angela Seracchioli
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C’
è nell’aria un sapore strano, sapete, no, non potete
saperlo, e spero tanto, che non lo scoprirete mai,
quel sapore di cui sto parlando. 

È il sapore del sangue mischiato al carburante, del ferro
contorto, dell’acciaio bruciato. 

Un sapore strano appunto, dove marca il territorio l’assenza
eterna che diventa presenza costante, il fuori posto, qualcosa
che manca all’appello oggi e pure domani.

Ci si arrabatta a reperire attenuanti generiche prevalenti
alle aggravanti, a osservare poco più in là, qualche metro da
noi, dall’altra parte della strada, della via, a casa tua, non cer-
tamente nella mia. Guardiamo spesso, sempre più spesso
agli altri, lontani, sconosciuti, nel tentativo maldestro di au-
toassolverci. 

Ogni volta che ci assale la tragedia, l’inciampo, l’ostacolo
duro come pietra che dura, scaraventandoci sulle ginocchia
con la testa reclinata in avanti, restiamo disperatamente ag-
grappati alle nostre medagliette appuntate sul petto, con la
convinzione di averla fatta franca ancora una volta, infan-
tilizzati al punto di agognare il primo posto alle olimpiadi
delle commiserazioni. Da giorni si susseguono le dicerie
sprovviste di orme, le filmografie da due cent, i racconti az-
zoppati, le balle e le verità contrapposte. 

Si alternano le offese, gli insulti, le spocchie miserabili di
chi sa tutto, di chi sa niente, di chi vorrebbe esser all’altezza
di salvare il mondo, mentre questo mondo tra macerie e de-
triti, lo potrà salvare soltanto un Uomo, il nostro amico dei
piani alti, a noi non resta che tentare, ma per davvero, una
sorta di ortopedia esistenziale 

Una trasmissione dietro l’altra, dossier, incontri, confronti,
dove ognuno e ciascuno sta ben stravaccato nei salotti buoni,
anche in quelli sgangherati, interloquendo forbitamente sul
problema mai risolto dell’essere, di morale, di etica, di sistemi
complessi, un po’ meno e più comprensibilmente di un ado-

lescente che ha deciso di mollare improvvisamente la sua
vita, badate bene, non ho detto gli ormeggi, per quanto un
quattordicenne sappia cosa significhi capacità di scelta, re-
sponsabilità, dunque la stessa libertà di sentirsi libero dentro. 

Diatribe manipolanti fino al punto di etichettare una madre
senza più la propria carne in grembo, simile a un bicchiere
vuoto capovolto, come fosse naturale imputarle la scomparsa
del proprio figlio. 

Giorni e giorni a giudicare e condannare senza l’ultima
volontà di un perdono, dapprima quella donna, poi chi ha
mandato le forze dell’ordine, infine definendo la droga ap-
parentemente niente affatto droga, perché non fa male, anzi
fa stare bene, di più, è assai meno pericolosa di una respon-
sabilità venuta meno.

Ore e ore spese a contrapporre ideologicamente il diritto
alla tutela della vita al dovere di rispettarla quella vita, compito
che spetta a ognuno e ciascuno, non solamente delegando
allo Stato azioni salvifiche oppure l’eventuale epitaffio.

Quando di mezzo c’è un giovane, il suo disagio, il suo ma-
lessere, possiamo metterla giù come meglio ci aggrada, af-
fibbiando tutte le colpe ai genitori, stabilendo arbitrariamente
che non si tratta di una madre coraggio, che addirittura l’ir-
responsabilità ha la sua residenza nella dimora di quell’ado-
lescente, non nella sua cameretta. 

Possiamo tritare la realtà come meglio vogliamo, svuotare
della sostanza le parole e le stesse responsabilità degli aggettivi
usati come corpi contundenti, rimane quel sapore strano
che non ci consente di fare spallucce, di fare finta di niente,
di cavarcela additando questo e quello, perché a volte, so-
prattutto in questo caso, volenti o non volenti, la spiegazione
si cela nei dettagli. E quel dettaglio potrebbe esser domiciliato
in una domanda che sembra non possedere permesso a mo-
strarsi: ma davvero c’è qualcuno che è d’accordo a consentire
l’uso di sostanze al proprio figlio?
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IL SAPORE 
DELLA 

RESPONSABILITÀ

di Vincenzo Andraous

DALLA “CASA DEL gIOVANE”  DI PAVIA
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U
na domenica, un monte, 1790 m di altitudine. Un
santuario. Una croce sulla cima, come spesso si
trova. 

Sono in vacanza e chiedo ai miei genitori di venire a
farmi visita e per l'occasione organizziamo la salita al
Monte Lussari (Tarvisio provincia di Udine). Dalle foto
che scorro sul web sembra un posto magico e quindi con
entusiasmo saliamo. Soffro di vertigini e in cabinovia è
sempre una sofferenza: le mani che trasudano e la paura
di voltare lo sguardo a valle. Ma spinta dall'eccitazione
dei miei figli cerco di rimanere tranquilla. Arrivati, il
cielo è terso, di quell'azzurro che quasi dà fastidio agli
occhi dopo giornate di freddo e gelo invernale: sembra
un regalo inaspettato! Non ci sono nuvole e colpisce l'im-
mensità che si staglia davanti: non si può non sentire la
presenza di Dio, la respiri a 360 gradi, ed è bello!!!

Dopo aver pranzato facciamo visita al Santuario, e su-
bito dopo mio padre mi invita a salire fino alla cima, ai
piedi della Croce. Lo guardo con sguardo attonito, non
fa per me, mi tremano le gambe solo al pensiero di salire
fin su; l'ho già provato altre volte. Ma c'è qualcosa di di-

verso questa volta, seguo mio papà quasi senza pensarci,
vedo solo lui che sale e io dietro. Raggiungiamo la vetta
e d'istinto mi aggrappo a quella croce; è un conforto, mi
passa la paura e mi invade un senso di tranquillità e di
pace che mi piacerebbe immortalare. Telefono alla mano,
voglio scattare una foto del paesaggio, lo faccio e poi
guardo com'è venuta. Mi sento i brividi addosso quando
vedo che quello che ho fotografato non è un semplice
paesaggio, siamo io e mio papà accanto a quella mera-
vigliosa croce che ci abbraccia e sembra dica: sono qui
con voi, vi proteggo io. 

D'impeto realizzo la forza che emana quel pezzo di le-
gno, una forza che è in noi e che sarà sempre con noi.
La vita mi scorre davanti con le gioie e le difficoltà e so
per certo ora che anche i momenti più bui si sono schiariti
perché Dio era lì, presente, silenzioso, profondo. Scopro
la bellezza della Croce, il desiderio di essere lì, fianco a
fianco, il suo fascino, mi sento quasi attratta dal suo ca-
risma. 

La Croce non è più un punto di arrivo, non è un peso,
è ciò che dà senso al mio viaggio. 

UNA DOMENICA, UN MONTE

di Chiara Narder
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Questa notte ho sognato le montagne ed io e te Giorgio
che stavamo camminando su un sentiero ripido e faticoso.

Sulle spalle portavi il tuo grosso zaino verde al quale eri
molto affezionato.

Prima di partire lo avevamo riempito, pensando alla no-
stra vita, con le cose belle e tristi che avevamo affrontato
nel corso degli anni.

Quando mettevamo dentro le cose belle, il sacco rimane-
va leggero e correvano diritte verso il fondo fino a scom-
parire.

Viceversa le cose più tristi appena entravano si trasfor-
mavano in sassi e alla fine di tutta l’analisi che avevamo
fatto c’eravamo ritrovati con lo zaino che pesava all’inve-
rosimile, ma che tu Giorgio comunque reggevi con tenacia
e volontà.

Quando siamo arrivati al rifugio non vedemmo l’ora di
aprire lo zaino, sia per la curiosità che per la stanchezza
che avevamo accumulato durante il viaggio.

Lo rovesciammo ed improvvisamente tutti i sassi rotola-
rono nei dirupi.

Ci sembrava di avere lo zaino vuoto, perciò lo sbattem-
mo più volte per vedere se era rimasto dentro qualcosa!

Con nostra grande meraviglia fummo circondati da mol-
te farfalle che improvvisarono una danza attorno a noi.

Esse rappresentavano le gioie che nella vita Dio ci aveva
concesso.

Grazie Signore, i doni che ci hai dato sono stati di gran
lunga superiore alle prove della nostra vita e
noi non ce n’ eravamo accorti, perché assorbi-
ti soltanto dalle nostre sofferenze.

Arrivederci mio grande amore, un abbrac-
cio da parte di tutti noi a te e a chi incontre-
rai nei verdi prati del Paradiso.

Tua Daniela

Dedicato a Giorgio 
da parte di Daniela

IL VOLO 
DELLE FARFALLE
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S
uor Amata, cugina e consorella di Chiara a san Da-
miano, nel Processo di Canonizzazione ricorda come
la santa, il venerdì prima della sua morte, abbia ripetuto

più volte a lei, che era rimasta sola ad assisterla: “ Vedi tu lo
Re della gloria, lo quale vedo io?” (Proc. 4,19).

È come dicesse: “Vedi Colui che ho sempre cercato, amato,
desiderato? Vedi Colui che si è fatto per noi via, tracciando
sentieri di speranza nel nostro cuore e aprendo le sorgenti
della vita nello scorrere del quotidiano?”. È sorprendente
questa domanda al termine della vita, è una domanda che
porta in sé l’ampio respiro di un incontro, è rivelazione del
vissuto e nello stesso tempo ne manifesta il compimento, la
realizzazione piena. Questo incontro, concentrato in pochi
istanti, è frutto di un cammino di molti anni. Chiara al ter-

mine della sua esistenza vede Colui che ha imparato a rico-
noscere nello scorrere della vita ordinaria a san Damiano,
in un quotidiano semplice, domestico, dimesso. Chiara ha
veramente incontrato nelle pieghe dell’ordinarietà il Re della
gloria, non come un possesso perché non l’ha mai posseduto,
ma come un Tu, un volto da cui si è lasciata possedere e
orientare nel cammino per interpretare gli eventi.

Chi è il Re della gloria? E perché il Re della gloria?
Nel vangelo di Giovanni l’amore e il compimento (li amò

fino alla fine … Gv. 13,1) hanno un significato molto pro-
fondo, entrambi indicano il senso dell’Incarnazione e trovano
un punto di vertice sul Golgota. La crocifissione di Gesù in-
dica sia il vertice dell’amore del Figlio, sia la manifestazione
più alta della gloria. Gesù morendo in croce rivela, fa vedere

VEDI TU LO RE DELLA gLORIA, 
LO qUALE VEDO IO?

di sr. Maria Chiara

DA ASSISI – DAL PROTOMONASTERO SANTA ChIARA UNA PAROLA DALLA CLAUSURA



chi è il Padre, qual è il suo essere amore,
qual è la profondità del suo essere dono.
Noi possiamo solo tentare di capire il
mistero di un Dio Amore che si spinge
fino alle estreme conseguenze. La morte
di Gesù rivela in pienezza la gloria di
Dio, gloria che è allo stesso tempo amo-
re come dono di sé, quindi la croce è il
luogo in cui Gesù rivela la potenza del-
l’amore di Dio. 
“Sbagliarci su Dio è il peggio che ci pos-
sa capitare, perché poi ci sbagliamo su
tutto, sulla storia, sull’uomo, su noi stessi,
sul bene e sul male, sulla vita …” (padre
David Maria Turoldo).

Ecco chi è il Re della Gloria, Colui
che dentro l’abisso dell’abbandono ha
portato il dono di sé, la potenza del-
l’amore di Dio, permettendo così alla
vita divina di irrompere in tutta la sua
forza sorgiva e risorgiva.

Nel cuore di Chiara il volto del Cro-
cifisso è impresso a tal punto che con-
tinuamente nell’esistenza compie il
passaggio dalla morte alla vita. Per lei
le esperienze frustanti, dolorose diven-
tano luoghi di fiducia in Dio, spazi in
cui Gesù, l’amato, può manifestare la
sua vita di Risorto. Infatti al termine
della vita a fra Rinaldo, che la esortava
alla pazienza nell’infermità, risponde:
«Dopo che conobbi la grazia del mio Si-
gnore Gesù Cristo, tramite il suo servo
Francesco nessuna pena, fratello caris-
simo, mi è stata molesta, nessuna peni-
tenza grave e nessuna infermità dura»
(Leg. S. Chiara 29).

Inoltre nel suo testamento Chiara ri-
corda come «Francesco, osservando at-
tentamente che, pur essendo deboli e
fragili nel corpo, non ricusavamo nessuna
indigenza, povertà, fatica, tribolazione,
o ignominia e disprezzo del mondo, anzi,
al contrario, li ritenevamo grandi delizie
sull’esempio dei santi e dei suoi fratelli,
avendoci esaminato frequentemente,
molto se ne rallegrò nel Signore. E mosso
ad affetto verso di noi, si obbligò con noi,
se stesso e il suo Ordine, ad avere sempre
diligente cura e speciale sollecitudine di
noi come dei suoi fratelli» (Test. S. Chiara
27-29). Francesco si rallegra nel Signore
quando vede in Chiara e le sorelle una
sapienza diversa, insolita, incredibile:
la croce è luogo di grazia. E proprio per
questo motivo decide di prendersi cura
di loro.

È la sapienza del Vangelo, che rovescia
la nostra, sempre troppo umana, per
cui la fatica non è più un intoppo, ma
l’altro nome dell’amore, perché l’amore
cresce nella fatica, non si consuma.

Il cammino della nostra vita non
funziona senza manutenzione, vor-
remmo essere esenti dalla lotta, invece
Dio ci assicura di essere con noi nella
lotta contro le onde della vita, certo
come vuole Lui e non come vorremmo
noi. Il mistero pasquale è centrale nella
nostra fede, il passaggio dalla morte
alla vita si rende concreto ogni giorno
e diventa la chiave per interpretare ogni
situazione. Abbiamo tutti le nostre cro-
ci, ma non comportiamoci da nemici
come esorta Paolo “… perché molti- ve
l’ho già detto più volte e ora, con le la-
crime agli occhi, ve lo ripeto- si com-
portano da nemici della croce di Cristo”
(Fil. 3,18). Mi colpisce profondamente
questa commozione di Paolo, bisogna
assolutamente diventare capaci anche
noi di piangere così. Con la forza di
Cristo anche le nostre croci possono
diventare opportunità per guardare
più in là, finestre aperte per scorgere
un orizzonte più ampio, feritoie per
vedere oltre.

Dio dona, dona sempre, soprattutto
là dove non ne capiamo il senso imme-
diato. Un Dio che ama può solo ciò che
è possibile all’amore, non ruba nulla,
ma crea libertà, sprona alla responsa-
bilità, stimola alla creatività. È fatto così:
se noi gli chiediamo un tavolo Lui ci
da` il legno, lasciando a noi il farlo. 

Dio non ci toglie dalla sofferenza, ma
ci sostiene nella sofferenza, ci insegna
a passarci dentro, ad attraversarla tra-
sformandola, così che Lui possa irrom-
pere con la forza della risurrezione.

Le piccole barche della nostra vita,
anche se fragili, rabberciate e con l’acqua
sono fatte per attraversare i mari, per
affrontare burrasche e tempeste, non
possono rimanere ancorate al porto in
un ormeggio fine a se stesso. Siamo fatti
per navigare in mare aperto, per una
gioia d’ampi orizzonti, per una pienezza
… su questo non ci sono dubbi. Il guaio
è che spesso cerchiamo in direzioni sba-
gliate, confondiamo la rotta, ci è più fa-
cile scegliere il successo immediato, il
piacere momentaneo o il soddisfaci-
mento dei sensi per se stessi, non com-

prendendo che ciò rende colabrodi, per-
ché il piacere fine a se stesso non sazia,
non basta mai, più ne hai più lo pretendi
e ciò che raccogli lo perdi in mille rivoli
vani. 

Abbiamo bisogno di incontrare qual-
cuno che si affianchi al nostro cammino
come il Vivente, qualcuno che ci ami
sempre, soprattutto quando siamo fra-
gili e sporchi. Incontrare il Signore, en-
trare in relazione con Lui nella
concretezza della nostra esistenza ci
conforta, ci sprona, ci disarma, ci mette
con le spalle al muro, ci apre nuovi sen-
tieri. L’incontro con Lui non interpella
tanto la nostra cultura, i doni, l’intelli-
genza quanto la nostra umanità, i de-
sideri profondi che ci abitano, il vuoto
che chiede di essere colmato … Gesù
sa che non abbiamo tutto chiaro, che
siamo deboli e fragili. L’incontro con
Lui coinvolge, appassiona, seduce. Il se-
guirlo non è tanto questione di regole
ma di passione, passione di Lui come
risposta a tutte le nostre domande, pas-
sione di Vangelo che da  ̀sapore alla vita
e alle relazioni, passione che trasmette
il desiderio del mare aperto, del navigare
oltre … sempre in ricerca di Lui. La no-
stra vita fiorisce per attrazione più che
per atti di volontà.

Tutto ciò sapeva bene Chiara, per
questo spronava sant’Agnese di Boemia
a specchiarsi in Cristo, a farsi bella guar-
dando Lui: “… guarda ogni giorno que-
sto specchio … e in esso scruta
continuamente il tuo volto … Guarda
con attenzione il principio di questo spec-
chio, la povertà di colui che è posto in
una mangiatoia e avvolto in pannicel-
li...
Nel mezzo dello specchio poi considera
l’umiltà santa, la beata povertà, le fatiche
e le pene senza numero che egli sostenne
per la redenzione del genere umano. 
Alla fine dello stesso specchio contempla
l’ineffabile carità, per la quale volle patire
sull’albero della croce e su di esso morire
della morte più vergognosa … 
Lasciati dunque accendere sempre più
fortemente da questo ardore di carità …
”(S. Chiara Lett. IV 14-27).

Questa Pasqua ci infiammi, apra
sprazzi di luce e sentieri di speranza nel
nostro cammino per gustare e rioffrire
alla vita l’incanto, certi che Gesù è pane
alla nostra sterminata fame di senso. 
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C’
è in ognuno di noi una parte che è già lu-
minosa, convertita. E poi c'è quella parte
che è ancora tenebra. Una comunità non

è fatta solo di convertiti. È fatta di tutti quegli ele-
menti che in noi hanno bisogno di essere tra-
sformati, purificati, potati. È fatta anche di non
convertiti.

Nelle comunità cristiane Dio sembra com-
piacersi di chiamare insieme delle persone
umanamente molto diverse. Non erano forse
profondamente diversi tra loro i discepoli di
Gesù? Non avrebbero mai camminato insieme
se il Maestro non li avesse chiamati!

Non bisogna cercare la comunità ideale. Si
tratta di amare quelli che Dio ci ha messo ac-
canto oggi. Avremmo voluto forse delle perso-
ne diverse, più allegre o magari più intelligenti.
Ma sono loro che Dio ci ha dato, che ha scelto
per noi. È con loro che dobbiamo creare l'unità
e vivere l'alleanza.

La sete di Gesù
è una sete d'amore per le persone
prese così come sono,
con le loro povertà e le loro ferite,
con le loro maschere e i loro meccanismi di di-
fesa
e anche con tutta la loro bellezza.
La sua sete è che ognuno di noi
- "grande" o "piccolo" non importa -
possa vivere pienamente
ed essere ricolmo di gioia.
La sua sete è rompere le catene
che ci chiudono nella colpevolezza e nell'egoi-
smo,
impedendoci di avanzare
e di crescere nella libertà interiore.
La sua sete è liberare
le energie più profonde nascoste in noi
perché possiamo diventare uomini e donne di
compassione,
artigiani di pace
come lui,
senza fuggire la sofferenza e i conflitti
del nostro mondo spezzato,
ma prendendovi il nostro posto
e creando comunità e luoghi d'amore,
così da portare una speranza a questa terra.

Jean Vanier, filosofo e filantropo canadese,
fondatore di “L'Arche” (L'Arca) e di altri centri
per disabili, e ispiratore del movimento “Foi et
Lumiere” (Fede e Luce)
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