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L’Associazione Sankalpa nasce nel giu-
gno 2000 presso l’Eremo di S. Pietro a
Mason Vicentino con due attività: presso
la Comunità terapeutica “Cà delle Ore”
di Breganze e presso l’Eremo di S. Pietro.
Poi, per rispondere pienamente ai prin-
cipi fondamentali cui si ispira “l’uomo è
nato per ricevere doni e diventare a sua
volta dono e per riscoprire la sua essenza
e impegnarsi nell’umanizzazione” le at-
tività si sono sempre più ampliate. Ad
oggi siamo impegnati nella Comunità,
all’Eremo, nella realizzazione completa
del giornale Sankalpa, con aiuti verso Bo-
snia, Brasile, Africa e India, nelle raccolte
di generi di prima necessità, nelle raccol-
te fondi con mercatini, cassettine presso
esercizi del territorio, adozione di pro-
getti a distanza e sensibilizzazione indi-
viduale e quanto ancora troveremo sul
nostro cammino.

Situato tra le verdi colline di Mason Vic.
tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e
silenzio, di serenità e raccoglimento, di ri-
cerca spirituale e meditazione. I primi cenni
della sua esistenza risalgono al 1293 e do-
po varie alternanze di custodia, arriva a
questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel
1983, Padre Ireneo da Gemona, frate fran-
cescano, che con devozione ed impegno,
con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è di-
ventato un centro di spiritualità e di acco-
glienza dove si può fare esperienza di
preghiera e raccoglimento, di incontri in-
dividuali e di gruppo, formazione umana
e spirituale, condivisione...

È il “cuore” che pulsa e nutre tutte le
attività fondate da P. Ireneo e che da qui
sono partite.

Ca’ delle Ore Cooperativa di Solidarietà Sociale gestisce
l’omonima comunità terapeutica, creata nel 1984 per il re-
cupero e la riabilitazione di persone affette da dipendenza
da sostanze ed alcool. La comunità è situata sulle colline
dell’alto vicentino, a Breganze (VI), in una struttura ampia
ed accogliente immersa nelle prealpi venete. Sono accolti
sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo
nel profilo di “piccola comunità” un rapporto tra numero
di utenti e operatori basso, per favorire un approccio il più
possibile individualizzato e personalizzato.

Il progetto terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla ri-
nascita 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 pro-
getto Sankalpa prevede un percorso individualizzato di psi-
coterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di
attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne
alla comunità, nonché incontri con le famiglie, e fase per il
reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

Eremo di S. PietroEremo di S. Pietro

Comunità Ca’ Delle OreComunità Ca’ Delle Ore

Associazione SankalpaAssociazione Sankalpa
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F
rancesco d’Assisi – il 4 ottobre celebriamo
la sua festa – è certamente un uomo che
ha letto molto nella sua vita e questo senza

avere una biblioteca o consumare le dita nello
sfogliare giornali o voltar pagine di libri…ma
allora che cosa e come ha letto?
Innanzitutto si è guardato dentro il cuore; ecco
il primo volume di una straordinaria biblioteca
che tutti, anche gli analfabeti, hanno! Lì ha ini-
ziato a studiare la storia della sua vita, le avven-
ture, le gioie vissute ma anche i turbamenti e i
fallimenti; poi si è guardato attorno e ha letto
nei fiori, nelle nuvole, nel canto degli uccelli, nei
lupi e nelle pecore, nei ladroni e nei santi del
suo tempo…storie straordinarie di bassezze e
di altezze, di schifezze e di straordinaria bellez-
za… Insomma si è fatto certamente una “cultura
eccellente” e ne è uscito quel che noi conside-
riamo il santo universale, l’uomo dell’amore,
l’uomo che riesce a cantare non solo la vita ma
anche sora morte! Straordinario!!!
Carissimi amici di Sankalpa: impariamo a leg-
gere la vita, a meditare la vita, a vivere da vivi la
vita. Buona lettura.

editoriale

di Padre Ireneo

“Saper leggere il libro del mondo” di Marina Mariani
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Pinocchio è sempre tra noi!?

L’8
settembre è la giornata mondiale per la lotta al-
l’analfabetismo, giornata istituita dall’UNESCO
nel 1967 per promuovere l’alfabetizzazione nel

mondo.
“L’alfabetizzazione sostiene lo sviluppo”, così inizia il messaggio
del segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan in occasione
della Giornata Mondiale per l’Alfabetizzazione nel 2006.
“Essenziale per sradicare la povertà, per la crescita economica e per la

partecipazione sociale” continua, “L’alfabetizzazione è libertà” conclude
poi nel suo messaggio.
L’UNESCO definisce l’analfabetismo come la condizione
di “una persona che non sa nè leggere nè scrivere, capendolo,
un brano semplice in rapporto con la sua vita giornaliera”.
Sappiamo benissimo che ancora oggi nel mondo ci sono paesi
con alto tasso di analfabeti e di solito il nostro pensiero va so-
prattutto ai paesi del sud del mondo, a quelli sottosviluppati,
o dove lo sviluppo stenta a crescere.
Ma in Italia? Forse non ci sfiora nemmeno l’idea che simili
problemi possono interessare anche noi.
Dal censimento del 2001 risultava che in Italia gli analfabeti
sopra i 6 anni di età erano l’1,5 %, ottimo risultato comparato
a quello esistente al momento dell’Unità d’Italia che era dell’80
e 90%.
Inoltre, secondo l’ISTAT, oltre il 60% degli italiani non legge
nemmeno un libro l’anno e l’80% delle famiglie s’informa
esclusivamente attraverso la televisione (beata televisione, ci
informa senza farci fare sforzi, stando comodamente seduti
sul divano) in compenso gli italiani sono in vetta alle classifiche
per uso dei cellulari.
In effetti il numero degli analfabeti in Italia non è alto e si
mantiene costante rispetto alle statistiche precedenti, ma quello
che è stato rilevato e che merita maggiore attenzione è che il
popolo degli “analfabeti funzionali” cresce e che secondo l’UNE-
SCO colpisce un terzo degli italiani e ne mette a rischio un
altro terzo.
Essere “analfabeti funzionali” significa non riuscire a scrivere
poche righe di presentazione per cercare un posto di lavoro,
non saper costruire una frase corretta, avere bisogno di un
appoggio per compilare un bollettino postale o per capire il
senso di un testo anche breve, non arrivare alla fine della prima
pagina di un romanzo… insomma quelle capacità globali che
permettono di muoversi nel mondo in cui si vive. La stessa
indagine indica infine che meno del 20% degli italiani supera
quel livello minimo di capacità alfabetiche che servono ad
orientarsi in una società moderna, contro percentuali del 50%
in Svizzera e Usa, 60% in Canada e 64% in Norvegia. Altri ri-
sultati forniti da studi di altri istituti forniscono dati ancora più
allarmanti.

Le motivazioni di queste situazioni?
Sono diverse, il linguista Tullio De Mauro commenta par-
lando di situazione desolante per mancanza di biblioteche,
scarsa applicazione alla lettura, scuola (soprattutto superiore)
da riorganizzare e soprattutto per la mancanza di un sistema
di educazione degli adulti, perché, afferma sempre De Mauro,
se in età adulta non vengono esercitate le competenze acquisite
a scuola, si regredisce di almeno cinque anni. L’analfabetismo,
qualunque esso sia, è una sconfitta della società.
Negli anni sessanta del secolo scorso, c’era una trasmissione
televisiva intitolata “Non è mai troppo tardi” che ha permesso
a molti adulti, non scolarizzati o poco, di imparare a leggere
e scrivere ed esercitarsi.
Sicuramente oggi ci sono situazioni ed esigenze diverse, ma
i risultati appena esaminati portano a dover approfondire l’ar-
gomento.
Sembra un paradosso, viviamo in una società dove c’è una
maggiore e più veloce comunicazione eppure, come ricorda
sempre De Mauro commentando altri dati, solo il 29% degli
italiani dimostra una capacità di controllo della lettura e scrittura
o capacità di calcolo sufficienti per affrontare la vita quotidiana,
concludendo che “difficoltà simili sono emerse solo per l’Italia
e la Sierra Leone”.
Non ci sono commenti da fare, ma solo darsi da fare, ognuno
per se stesso e per quel che può anche per gli altri.
Non imitiamo Pinocchio che abbandona i buoni consigli e
si dirige verso il paese dei balocchi facendo così spazio a grandi
orecchie d’asino.
Ricordiamo però che l’alfabetizzazione non è solo la capacità
di leggere e scrivere (che comunque va esercitata per mante-
nerla), ma comprende anche una formazione più ampia per
consentire uno sviluppo umano duraturo.
Avanti sempre, quindi, anche su questa strada.

di Armida Galasso
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Il grido di pace 
di Papa Francesco

N
oi della redazione Sankalpa
condividiamo e facciamo no-
stro il “grido” di Papa Fran-

cesco contro ogni guerra, affinché
“scoppi” la Pace.
Qui di seguito alcuni stralci tratti dal-
l’Angelus di domenica 1 settembre 2013
(http: //www.vatican.va /index.htm): 
[…] È il grido che dice con forza: vogliamo

un mondo di pace, vogliamo essere uomini e
donne di pace, vogliamo che in questa nostra
società, dilaniata da divisioni e da conflitti,
scoppi la pace; mai più la guerra! Mai più

la guerra! La pace è un dono troppo prezioso,
che deve essere promosso e tutelato. […]
[…] C’è un giudizio di Dio e anche un

giudizio della storia sulle nostre azioni a cui
non si può sfuggire! Non è mai l’uso della
violenza che porta alla pace. Guerra chiama
guerra, violenza chiama violenza![…]
[…] Una catena di impegno per la pace

unisca tutti gli uomini e le donne di buona
volontà! È un forte e pressante invito che ri-
volgo all’intera Chiesa Cattolica, ma che
estendo a tutti i cristiani di altre Confessioni,
agli uomini e donne di ogni Religione e anche

a quei fratelli e sorelle che non credono: la
pace è un bene che supera ogni barriera, perché
è un bene di tutta l’umanità.
[…]Ripeto a voce alta: non è la cultura

dello scontro, la cultura del conflitto quella
che costruisce la convivenza nei popoli e tra
i popoli, ma questa: la cultura dell’incontro,
la cultura del dialogo; questa è l’unica strada
per la pace.[…]
[…]Il grido della pace si levi alto perché

giunga al cuore di tutti e tutti depongano le
armi e si lascino guidare dall’anelito di pa-
ce.[…]

LEGGERE LA STORIA 
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Pensieri

Q
ual è il significato della lettura? Non saprei defi-
nirlo con certezza, se non pensandolo come un
esercizio a cui ciascun uomo nei secoli si è con-

cesso o si è negato. Per volontà o timore, piacere o ar-
roganza ognuno a suo modo ha preso coscienza della
necessità di confrontarsi con la lettura. Amata o rifuggita,
di essa tutti ne hanno certamente intuito il dirompente
e silente potere.  
Il tesoro della lettura risiede in quel complesso di testi
che l’ umanità ha prodotto e produce non per fini pratici
ma piuttosto spontanei, per amore di se stessi e che si
leggono per diletto o elevazione spirituale.
Le testimonianze storiche ci lasciano chiaramente in-
tendere che una vasta quantità di libri sono andati defi-
nitivamente perduti nel corso del tempo. Basti pensare
ad autori dell’antica Grecia che citano già tragedie a noi
mai pervenute. Chi non ci dice che non fossero più belle
di quelle che ci sono state invece tramandate? Non lo
sapremo mai. 
A che cosa può servire leggere? Possiamo forse inten-
dere che chi legge è più colto, e sapendo più cose può
accadergli di avere più successo nella vita, ma sappiamo
benissimo che in molti casi ha successo anche chi non
ha mai letto niente. No, non è per il successo che bisogna
leggere. È per vivere. Vivere e conoscerci.
Leggere può tornare utile per conoscerci, chiarire a
noi stessi e senza deliri che cosa siamo in grado di af-
frontare; in sostanza attraverso le vite di altri allenarci a
gestire la nostra di vita.
E gestire se stessi francamente non è facile. La gente
ha bisogno di valori, di speranze e di una guida, ma la
lettura, quale essa sia, non è in grado di dare risposte di
questo genere: non è il suo mestiere. La lettura spiega
com’è fatto il mondo, ma non può pronunciarsi su ciò
che è bene o male, non indica valori né fini da raggiungere.
Ti fa vivere trame di esistenze che possono somigliare
alla tua vita. Una lettura può essere maestra e noi abbiamo
bisogno di molteplici maestri, per capirci di più noi e gu-
stare la grandezza di questi “fari” che si fanno tesoro in
noi. È in fondo un progressivo svelarci prima di tutto a
noi stessi, un riconoscerci e poi un rivelarci agli altri.
Tutto questo è la nostra formazione che si fa sedimento
e si identifica con noi. Noi siamo quello che leggiamo e
anche quello che non leggiamo. 
La nostra vita si proietta in vite già vissute ed è un po’
come scoprire da dove veniamo, conoscere la nostra
storia personale e culturale è riconoscere che il nostro
esistere è già esistito più volte e che altri hanno provato

di Giacomo Rosa



e sono riusciti a dare finalmente parola a semplici sensazioni
e a comuni pensieri; quel che ho letto non è me, ma piuttosto
è dentro di me. Non è me; perché il mio percorso sta tutto lì
davanti ed è tutto ancora da percorrere.
Ricordiamo insieme alle nostre merende pomeridiane, quelle
di Proust, abbiamo spasimato per il nostro amore ma anche
per quello di Paolo e Francesca, abbiamo assimilato qualcosa
della saggezza di Solone, abbiamo rabbrividito per certe notti
di vento sul cassero assieme a Corto Maltese, abbiamo riso
con re Davide danzante sopra ad ogni etichetta formale.
Questi nella vita di molti sono anni di pura fantasia e di in-
disciplinato sentire che si fanno beffe di quei pragmatismi
seriosi chiamati logica e senso di responsabilità.
Nella mia infanzia mi sono accadute, come a tutti tante cose,
persino di vivere l’esperienza di un terremoto, quello del Friuli
nel 1976, che qui da noi fortunatamente ha fatto registrare
soltanto lievi danni. Le circostanze particolari me lo rimandano
come una parte eccitante del mio passato. In effetti gli anni a
seguire sono stati un tantino “terremotati”! 
Ho la sensazione di avere avuto una giovinezza lunga e densa
proprio perché piena di ricordi non solo miei, ma che ho
rubato ad altri: li ho rubati a Sandokan e a Yanez mentre cor-
revano con il loro praho i mari malesi, a d’Artagnan mentre
duellava con il barone de Winter per salvare l’onore dell’amico
Athos, a Nietzsche che cercava di palleggiare l’uomo tra terra
e cielo, a Baudelaire intento a stillare genio poetico dagli alam-
bicchi della sua anima inquieta, a Svevo prodigo nell’iniziarmi
ai deliri esistenziali del xx secolo, ad Andric intento a spiegarmi
come i ponti attraversando i secoli e le religioni abbiano reso
dense di vita e di morte le nostre esistenze e persino a Renzo
e a Lucia in fuga sul lago di Como nella loro strenua ed inna-
morata latitanza e come no, anche a Brera e Clerici, che da
sontuosi sacerdoti dell’epopea sportiva mi hanno svelato
quanto si assomiglino un immortale romanzo epico e un ome-
rico gesto atletico. 
Sì, perché quel tanto di vita in più che ho conquistato leg-
gendo non ha mai discriminato tra grandi opere d’arte e letture
di sottordine; fanno parte della mia vita, tutte affettuosamente
indistinte. 
In ogni caso vi do un consiglio, non fatevi forzare la mano
da chi vi dice che bisogna leggere solo libri importanti. Ho ri-
cordi intensi e bellissimi di libri forse scipiti, ma che mi hanno
nutrito lunghi pomeriggi di eccitazione.
Sono molto grato a tutti coloro che, scrivendo di sé, hanno
scritto esattamente per me. Mi hanno concesso una vita così
lunga da non riuscire a ricordarla tutta in un colpo; me ne ri-
cordo a rate.
È probabile che quando si è molto giovani non si pensi che
valga la pena di vivere molto, ma vi assicuro che andando

avanti negli anni (già dopo i trenta e i quaranta) avere vissuto
di più non è una cosa da buttar via, soprattutto se si è, per
troppa superficialità, prestato orecchio a sirene, finendo tra
ospitali Feaci, suadenti Circe e Calipso di turno e rischiando
l’ottundimento dei sensi tra ammiccanti lotofagi. E dunque
leggere ora è un buon fondo d’investimento non dico per la
vecchiaia,(per questo giuro di osservare scrupolosamente l’ac-
calorato invito di mia zia a non invecchiare mai, per nessun
motivo), ma per una maturità che è alle porte.
Tutto questo è per me la lettura, sì perché pur attraverso
periodi anche lunghi d’allontanamento è sempre stata un
piacere, mai un dovere. Della lettura non ho mai intenzio-
nalmente cercato né desiderato farne un scimitarra da ro-
teare minacciosamente sopra gli altri, un’ arma silenziosa
da brandire per spaventare o ammansire gli interlocutori.
Non l’ho mai vista un mezzo di affermazione sociale,
anche se la vanità e l’insicurezza mi hanno indotto a farne
uso in questo senso. La lettura, mi è sembrata, fin da subito,
una strada che avrebbe potuto essere, e lo è stata, una va-
lidissima maestra, così come la pratica sportiva o la con-
templazione del creato attraverso il godimento di un’opera
d’arte, il fruscio del vento che si insinua in una pineta o il
cadere di fiocchi di neve che danzanti nella loro geometria
naturalmente perfetta svaniscono come d’incanto al con-
tatto con la terra. 
Se diviene parte integrata e non totalizzante di un vivere at-
tento e sereno, la lettura conserva immutato un suo valore
formativo insostituibile, se usata come un grimaldello per
aprire prepotentemente le porte a prevaricazioni o per spiat-
tellare arrogantemente sotto al naso altrui un sapere raccogli-
ticcio di vite che non hai vissuto, può addirittura diventare una
maschera che distorce o una gabbia che allontana pericolosa-
mente noi dagli altri. Il vuoto “muovere aria” finisce con lo
sfinirci, non di quella stanchezza appagante che segue una
giornata di duro ma proficuo lavoro, ma finisce piuttosto con
l’avvicinarci a quel vuoto esistenziale che appunto perché im-
bellettato da parole alte e da sonanti concetti, risulta molto più
difficile da riconoscere a noi stessi, da demolire e quindi da ri-
comporre. Chi ne ha fatto, anche se poca, esperienza sa per-
fettamente che cosa intendo dire.  
Viva la lettura dunque! Viva il piacere di leggere! Se non

altro perché ogni libro, anche il più stupido, è diverso da un
altro ed è perciò a modo suo un capolavoro. Poi quanto più
leggi, tanto più t’accorgi che i libri che ancora non hai letto
sono un’infinità.
Qualcuno di intelligente deve aver detto: “Solo a Dio può
appartenere il privilegio di aver letto tutto, mi piace pensare
che questa potrebbe costituire una prova della sua esistenza”.
Mi associo.
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Mercoledì 21 agosto si è tenuta
una suggestiva e coinvolgente
celebrazione nell’eremo di San

Valentino, adiacente al Santuario di
Sant’Anna a Salcedo, con l’intento di rav-
vivare il messaggio sempre attuale di frère
Roger Schutz. Attraverso preghiere, let-
ture e musica si è voluto ricordare il fon-
datore della comunità ecumenica di Taizè,
a sei anni dalla sua tragica morte.
Tutto è cominciato nel 1940 quando,
all’età di venticinque anni, frère Roger
lasciò il paese dove era nato, la Svizzera,
per andare a vivere in Francia, il paese di
sua madre. Per diversi anni aveva sofferto
di tubercolosi polmonare. Durante questa
lunga malattia, aveva maturato in sé il ri-
chiamo a creare una comunità.
Quando cominciò la Seconda Guerra
mondiale ci fu la certezza che, come ave-
va fatto sua nonna durante il primo con-
flitto mondiale, doveva senza indugio
aiutare le persone che attraversavano la
prova. Il piccolo villaggio di Taizé, dove
si stabilì, era vicinissimo alla linea di de-
marcazione che divideva in due la Fran-
cia: era ben collocato per accogliere dei
rifugiati che scappavano la guerra. 
A Taizé, grazie a un modico prestito,
frère Roger aveva comperato una casa
abbandonata da anni con degli edifici
adiacenti. Propose ad una sorella, Gene-
viève, di venire ad aiutarlo ad accogliere.
Tra i rifugiati che alloggiarono ci furono
degli ebrei. Le disponibilità economiche
erano povere. Senza acqua corrente, an-
davano ad attingere acqua al pozzo del
villaggio. Il cibo era modesto, special-
mente minestre fatte con farina di gra-
noturco comperata a poco prezzo al
vicino mulino.
Per discrezione nei confronti di chi era

accolto, frère Roger pregava da solo, an-
dava a cantare da solo lontano dalla casa,
nel bosco, affinché dei rifugiati, ebrei o
agnostici, non si trovassero a disagio, Ge-
neviève spiegava ad ognuno che era me-
glio per chi lo desiderava pregare da solo
nella propria stanza.
I genitori di frère Roger, sapendo il fi-
glio con sua sorella in pericolo, doman-
darono a un amico di famiglia, ufficiale
francese in pensione, di vegliare su di
loro. Nell’autunno 1942, li avvertì che
erano stati scoperti e che tutti dovevano
partire subito. Si rifugiarono fino alla fine
della guerra a Ginevra, dove frère Roger
cominciò una vita comunitaria con i pri-
mi fratelli. Poterono ritornare a Taizé sol-
tanto nel 1944.
Nel 1945, un giovane uomo della re-
gione creò un’associazione che si faceva
carico di ragazzi che la guerra aveva pri-
vato della famiglia. Propose ai fratelli di
accoglierne un certo numero a Taizé.
Una comunità di uomini non poteva oc-
cuparsi di ragazzi e allora frère Roger
chiese a sua sorella Geneviève di ritornare
a Taizé per averne cura e fare loro da ma-
dre. La domenica, i fratelli accoglievano
anche dei prigionieri di guerra tedeschi
internati in un campo vicino a Taizé.
Poco alla volta qualche altro giovane
venne ad unirsi ai primi fratelli e il giorno
di Pasqua 1949 sette uomini si impegna-
rono insieme per tutta l’esistenza votan-
dosi al celibato, all’impegno di una vita
comune e una gran semplicità in pensieri
e azioni.
Nel silenzio di un lungo ritiro durante
l’inverno 1952-1953, il fondatore della
comunità scrisse la Regola di Taizé, espri-
mendo per i fratelli “l’essenziale permet-
tendo la vita comune”.

Oggi la comunità di Taizé conta un
centinaio di fratelli, cattolici e non sol-
tanto, non c’è proscrizione per chiunque
creda e voglia fare esperienza di un Dio.
Vi convivono persone provenienti da
quasi trenta nazioni. Con la sua stessa
esistenza, la comunità è una “parabola
di comunione”, un segno concreto di ri-
conciliazione tra cristiani divisi e tra po-
poli separati.
I fratelli vivono unicamente del loro
lavoro. Non accettano nessun regalo.
Non accettano per se stessi nemmeno
le proprie eredità personali, la comunità
ne fa dono ai più poveri. 
Alcuni fratelli vivono in luoghi svan-
taggiati del mondo per essere testimoni
di pace, per stare accanto a coloro che
soffrono. In queste piccole fraternità in
Asia, Africa, America Latina, i fratelli cer-
cano di condividere le condizioni d’esi-
stenza di coloro che li circondano,
sforzandosi d’essere una presenza d’amo-
re accanto ai più poveri, ai bambini di
strada, carcerati, moribondi, a chi è ferito
nel più profondo per le lacerazioni af-
fettive, gli abbandoni umani.
Lungo gli anni, cominciò ad arrivare a
Taizé un sempre maggior numero di gio-
vani. Le suore di Sant’Andrea, una co-
munità cattolica internazionale fondata
più di sette secoli fa, alcune suore orsoline
polacche e delle suore di San Vincenzo
di Paolo assumono una parte dei compiti
dell’accoglienza dei giovani.
Anche uomini di Chiesa si recano a
Taizé e la comunità ha così accolto il Papa
Giovanni Paolo II, quattro Arcivescovi
di Canterbury, dei Metropoliti ortodossi,
i quattordici Vescovi luterani di Svezia e
numerosi pastori del mondo intero.
A partire dal 1962, dei fratelli e dei gio-

“Non lasciatevi 
rubare la speranza” 
Una serata con frère Roger

di Andrea Volpiana



9SANKALPA

vani, mandati da Taizé, non hanno mai
smesso di andare e venire dai Paesi
dell’Est Europa, per visitare con la
massima discrezione chi era rinchiuso
all’interno dei propri confini.
Frère Roger è morto il 16 agosto
2005, a 90 anni, ucciso da una squili-
brata durante la preghiera serale. Frère
Alois, scelto da lui già da tanto tempo
come suo successore, è ora il priore
della comunità. Memori di tutto questo
e di quanto professato in vita, fino ai
suoi ultimi istanti, la preghiera comu-
nitaria pronunciata su alla chiesetta di
San Valentino è stata voluta, dal suo
infaticabile organizzatore (Fratel An-
drea della fraternità francescana del-
l’amore di Dio), molto simile nella
struttura a quella che tre volte al giorno
si celebra a Taizè; il titolo raccoglieva
in sé il soffio vitale che fu di Roger:
“Non lasciatevi rubare la speranza”. 
Con il canto dei canoni, nell’ascolto

delle riflessioni tratte dai discorsi di
Frére Roger e nel silenzio, i partecipanti
non solo hanno potuto assaporare ma
addirittura, così almeno chi vi scrive,
godere in modo integrale della spiri-
tualità di quel Santo Luogo. Si è con-
diviso in modo semplice ma potente
un intenso momento comunitario no-
nostante le diverse provenienze e la
non conoscenza reciproca dei molti
partecipanti È stato quasi impossibile,
terminata la parte ufficiale della veglia,
interrompere il susseguirsi dei canoni,
non sicuramente cantati in forma di
jukebox ma acclamati con rispetto e
devozione, l’eremo è rimasto affollato
fino all’ultima sorpresa finale, una ra-
gazza, di cui non conosco il nome, si
è proposta e ha quindi cantato a cap-
pella L’”Ave Maria” di Schubert la-
sciando tutti incantati... la perla
conclusiva di una bellissima serata. 
Merci frère Roger!!!

“Il signore è la mia forza e io spero in
lui, il Signore è il salvator, in lui confido,
non ho timor”. 

21 agosto 2013
È notte sulla collina di Sant’Anna. Le

fiaccole sul prato, le stuoie di preghiera
ben disposte all’interno della chiesa. teli
arancioni sul soffitto e l’altare semplice-
mente addobbato. Tante candele per ri-
creare l’atmosfera di Taizè... e al centro
te, frère Roger. Occhi azzurri profondi,
occhi che invitano alla pace. Il tema della
serata è: “Non lasciatevi rubare la Spe-
ranza!” Parole invitanti di papa France-
sco, ma certamente condivise da frère
Roger, che ha vissuto la sua vita annun-
ciando la gioia del perdono, della fede
e della Speranza.

Inizia così la serata... al suono delle
campane, musica, canti e preghiere che
invitano “a non essere turbati perché so-
lo Dio basta”. “Gesù, nostra luce interio-
re, non lasciare che le nostre tenebre ci
parlino. Il Signore è la mia forza e io spe-
ro in lui. Il Signore è il salvatore, in lui
confido non ho timore.”

Note di chitarra, flauto e mandolino.
Note leggere e avvolgenti che ci invitano
ad entrare nel nostro cuore per scoprire
l’Amore. 

Caro frère Roger, tu ci guardi da lassù
e sorridi perché anche qui, in questo pic-
colo e antico eremo di San Valentino, in
punta di piedi, nel silenzio della sera, noi
uniamo i nostri cuori in un’unica pre-
ghiera. 

Raccontare la tua storia, caro Roger,
ci vorrebbe tanto tempo. Il tuo ricordo,
le tue parole rimangono indelebili nel
nostro cuore.

Al Signore hai detto: 
“Gesù Cristo sei sempre stato presente

in me e io non lo sapevo. 
Tu c’eri e io non ti cercavo.
Quando ti ho scoperto, ho desiderato

appassionatamente che tu fossi il tutto
della mia vita. Un fuoco mi ardeva den-
tro ma spesso, di nuovo, ti ho lasciato
da parte. E tu continuavi ad amarmi”.

Non lasciatevi rubare la speranza, un
invito a ripetere in ogni momento per
ricordarci che per tutto, la SPERANZA è
VITA, FEDE e AMORE. È Respiro. 

Grazie frère Roger
Miriam 
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Leggere, nel bene e nel male 

di Federico Manzardo

Non so cosa intendesse quel Mi-
nistro della Repubblica che qual-
che tempo fa affermò che “con

la cultura non si mangia”. Voglio pensare
che lui per primo, poco dopo questa di-
chiarazione, in confidenza, davanti agli
amici e parenti più stretti se la sia riman-
giata, confessando di averla sparata gros-
sa. Resta da capire però che cosa
significhi per lui e per noi la parola cul-
tura. Se c’è una definizione, la ignoro. E
pur non sapendo cosa sia, cerco di far-
mene una, convinto che serva a vivere,
mangiare e dormire meglio. Ovvero, cer-
co di seguire – più o meno consapevol-
mente- alcune tracce lungo un filo
invisibile che lega ciò che faccio, vivo,
ho vissuto e sogno di fare, ai film, alle
canzoni, ad articoli, poesie, preghiere, li-
bri (pochini per la verità) che ho incon-
trato nella mia vita. Continuo allora a
cercare e raccogliere anche nei libri quello
che mi serve per vivere e interrogarmi
sul presente. A volte ci riesco, altre volte
no. Capita anche che, mentre in un libro
cerco qualcos’altro, trovo riflessioni che
in realtà la mia coscienza sta tentando di
fare da tempo sul senso delle cose che
faccio, sugli ostacoli che trovo. Così mi
è capitato leggendo qualcosa che riguarda
il mio lavoro e trovandovi, invece, il più
sincero ragionamento sul volontariato
che avessi mai sentito. Come non esiste
una definizione esaustiva di cultura, non
credo ne esista una di volontariato. Si-
curamente esistono ottimi testi sull’ar-
gomento, utili per riflettere sulle
motivazioni, sui mezzi e sui fini, sulle
leggi che lo regolano. Credo però che
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prima e durante l’attività di volontario,
ci si debba seriamente e sinceramente
interrogare sul proprio rapporto con
il bene e con il male, cercare il giusto
equilibrio tra essere e fare; da un lato
ammettere i nostri limiti quando vo-
gliamo strafare, dall’altro non nascon-
derci dietro alibi e sofismi quando ci
chiudiamo a riccio di fronte alle pro-
vocazioni del bene. 
Quello che segue è un passaggio
tratto da Nati due volte di Giuseppe
Pontiggia (Mondadori, 2000), roman-
zo a cui si è liberamente ispirato Gian-
ni Amelio per il film Le chiavi di casa.
In sintesi, si racconta in prima persona
la storia piena di dubbi, sconfitte e ma-
turazioni del padre di Paolo, un ragaz-
zo portatore di handicap; in sostanza,
questo libro è molto di più. 
[…] Apro una parentesi che ha come og-

getto il male. Noi siamo abituati al male. Il
male conferma la nostra superiorità o conforta
la nostra debolezza. Ci è così familiare che
il bene ci sconcerta e cerchiamo di ridurlo al
male, commutandolo di segno e assimilandolo
ai modelli negativi che ci sono noti. L’ho os-
servato nelle reazioni più comuni, compresa
la mia, di fronte al volontariato. La tendenza

è di interpretare l’altruismo come controfigura
dell’egoismo, la generosità come gratificazione
di chi la esercita, la solidarietà come aiuto
provvidenziale a se stessi, il sacrificio dell’Io
come ricatto di un Super-Io tirannico. 
[…] Il male – contrariamente a quanto

si pensa – è rassicurante, lo veneriamo nei
mostri, giustifica le vendette, mobilita le difese,
rafforza la durezza del cuore. Il bene è un
esempio inimitabile (vogliamo confrontarlo
con il male?), supera fossati e mura che ap-
prontiamo contro il nemico, elude gli infiniti
cavilli della intelligenza, disorienta l’astuzia
perché la ignora, è disarmato e semplice. Il
male ci incuriosisce e ci eccita, stimola l’in-
vestigazione, si cela nell’ultima stanza, quella
del segreto infame. Il bene apre le porte, non
nasconde nulla, si apparta solamente per non
farsi notare. Il male promette misteri, il bene
è un mistero luminoso, una presenza inac-
cettabile. […] Ho sempre immaginato il vo-
lontariato – senza conoscerlo, naturalmente,
solo la non conoscenza favorisce la certezza
– un punto di intersezione tra la vocazione
mancata e la consolazione di sé. Finché ho
conosciuto amici e amiche di Paolo. Questi
giovani che lo accompagnano nelle pizzerie,
nei cinema, nei negozi di dischi usati […]
sono gentili, misurati, discreti. In cambio non

si aspettano nulla. Non si aspettano doni né
ringraziamenti. E danno non solo un aiuto,
ma ciò di cui gli uomini hanno più bisogno
quando non la sentono mai, la simpatia. […
] L’aiuto agli indigenti, ai malati, ai carcerati
è stato il comportamento che, alle origini, ha
turbato milioni di pagani. Oggi che viene
esercitato anche dai laici (ma cosa c’è di laico
nella religione dell’uomo?), si tende, più che
a farne un modello, ad approfittarne. […]
Per un narratore il male è la salvezza, il
bene la perdizione. L’elogio del bene ha in-
quietato perfino il sonno dei classici ed è stato
l’incubo della loro veglia. Manzoni, per farselo
perdonare, ricorre alla ironia, Cervantes alla
follia, Dickens alla stupidità, Dostoevskij
alla idiozia, Melville alla innocenza. Solo
Hugo non esita a edificare al bene una cat-
tedrale, ma a lui, ahimè si perdona tutto.
Parlare del bene è imperdonabile. Infatti non
me lo perdono. Ma dovevo pagare di persona
l’impagabile aiuto di parenti, amici e scono-
sciuti.” 
Nel caso queste righe non vi abbiano
detto nulla, poco male, intanto vi siete
fatti una cultura. 
Spero però che non vi abbiano fatto
venire sonno. 
O fame. 
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Eremo di S. Pietro

Dedicata a P. Ireneo per il 30° della riapertura 
dell’Eremo di S. Pietro da tutti gli amici

Fazzoletto di terra e ulivi,
tra fiori ed erba,
nascosto nella valle
dove sostano i tuoi figli,
figli di questa umanità compromessa
e le mani di un Padre, Padre Ireneo,
mani che giocano
tra boccioli di rose abbracciati alla pietra
a raccogliere radici tolte alla terra e piante
troppo devastate per averne ancora l’aspetto.

Così erano le nostre vite,
vite che sono rigermogliate,
tra il mortifero gioco della manipolazione
e il rischio della compassione
di una mano, la tua Ireneo,
che sempre ha saputo
tendersi verso i suoi fratelli.

Come fermare la mia mano di fronte alle invidie e gelosie che mi circondano?

Il battito del cuore troppo forte, dirompente,
ha spaccato i dubbi e le incredulità
generando il parto folle di Dio,
il parto della vita,
il parto di cose nuove,
l’Eremo di S. Pietro,

Bacio tra fede e vita,
bacio che scioglie i nodi della teologia,
per liberare l’uomo alla verità,
senza più inganni,
senza i se, forse, ma, però,
alibi vittimistici di ambienti cattolici
che inchiodano Cristo una seconda volta alla Croce,

Bacio tra vita e preghiera
dove l’uomo liberato dai giudizi
e dai sensi di colpa
può sprofondare in acque tranquille,                                                                                           
riconoscendosi Amato da Dio
perché nulla dell’uomo è sottratto all’Amore di Dio

Mani che hanno abbattuto il carcere delle teorie religiose
Per liberare il cuore dell’uomo, della sua dignità,
tra l’ira dei benpensanti e dei cattolici della domenica
e la lode dei poveri, degli sfiancati
in un canto che ode chi arriva e ha il cuore in ascolto,
o per chi affaticato e oppresso vuole solo un po’ di ristoro.
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Così questa scelta di essere tra le persone,
l’odore del gregge
mescolato a sangue e sudore,
sputi, grida, gioia e morte,
tutto disteso in un dolce colle tra il profumo di salvia e malva,
tra melissa e la melagrana.

Ogni giorno porta scritto pagine di vita.
Ogni giorno risa e lacrime.
Per questa pietra, che una dopo l’altra,
con il tuo sudore,
Alto arriverai.

Eremo di S. Pietro,
carcerazione del cuore, letto nuziale
dove l’amato trova l’amata,
scrigno di antiche dolcezze,
in una scelta di fraternità di cuori amanti,
esposta all’umanità
senza scudi di mura conventuali
facendo nascere dal letame la bellezza di un fiore
perché nulla di ciò che vive l’uomo è sottratto all’Amore di Dio

.
Sigillato da una scelta di castità che nulla toglie alla paternità, in molte vite rinate,
in una scelta di povertà che nulla toglie alla ricchezza, in una provvidenza mai esaurita,
in una scelta di obbedienza al Vangelo che nulla toglie alla regalità dell’Amore,
per quel grido che sfida le altezze
che solo l’umile Sì di ogni giorno può osare raggiungere.

A noi che siam qui giunti, proprio così è successo:
“abbiamo sentito una musica allegra
e abbiamo iniziato a ballare,
abbiamo sentito un canto di dolore e abbiamo pianto.”

È avvenuto così, mentre sole e nuvole giocavano a nascondino
o mentre la pioggia tra il canneto dell’Eremo di frate Lupo.

Noi abbiamo imparato in quest’Eremo a ricostruire le antiche rovine
e a conoscere una vita nuova,
un’amicizia nuova,
una famiglia nuova,
pietra dopo pietra
con il nostro sudore
abbiamo imparato che,
sciolti i dubbi e le paure,
sorge l’alba di un nuovo battito del cuore,
abbiamo imparato che AMARE È L’UNICA VERA RISPOSTA ALLA VITA.

Grazie Padre Ireneo a nome di tutti,
specialmente di chi se n’è andato via con i pugni serrati

perché aveva il cuore troppo fragile
per poter reggere una carezza.

Eremo di S. Pietro 1983 - 2013
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D
al lebbrosario di Cumura, Fra Memo e
gli altri frati della missione ci tengono
sempre aggiornati sulle loro attività. La

vita procede piena di speranza, tra feste religiose,
cura dei malati, lavori in corso costruzioni e
nuovi arrivi. Nel reparto di maternità sempre
più mamme arrivano per partorire, dimostrando
così di avere capito bene l’importanza di far
nascere i propri figli in una struttura che possa
seguirle e poi prendersi cura dei neonati even-
tualmente affetti da HIV. Anche noi di Sankalpa,
con la nostra amicizia e il sostegno economico,
aiutiamo i missionari di Cumura nella loro opera
d’amore. 

B
aba Camillo sta per realizzare un altro
sogno; quello che, nonostante le tante
difficoltà incontrate, ha inseguito con

forza negli ultimi anni: l’acqua minerale in
bottiglia per l’area di Kipengere –la sua par-
rocchia-, le scuole e gli ospedali della zona.
Lo stabilimento di Lulo Maji, il luogo in cui
qualche anno fa ha scoperto una sorgente
di acqua purissima, non aveva potuto iniziare
la propria attività a causa di un impianto per
l’imbottigliamento inadeguato. Questo è
stato un vero cruccio per il missionario tren-
tino che si è mosso per coinvolgere sempre
più persone facendo vedere loro la validità
del progetto. Recuperate tutte le energie do-
po la malattia che lo aveva colpito a fine
2012, il progetto è ripartito grazie all’impe-
gno di alcuni industriali vicentini che si sono
fatti carico di aiutare il Baba acquistando
altri macchinari per l’ imbottigliamento e in
questo periodo, qui in zona un tecnico spe-
cializzato del settore sta lavorando per il
montaggio ed il collaudo dell’impianto. Per
affrontare tale spesa è stato importante l’aiu-
to di tanti amici tra cui noi di Sankalpa che
fra qualche mese speriamo di poter vedere
le prime bottiglie d’acqua con l’etichetta
Lulo Maji e brindare con Baba Camillo. 

Tanzania

Guinea Bissau
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D
al giorno della sua inaugurazione, nel maggio
2005, il Centro Polifunzionale Francisco e Clara
è andato via via crescendo, diventando sempre

più bello e importante per la popolazione della favela
di Tibirì a Barreiros. Attualmente è frequentato da
quasi 400 bambini, da giovani e dalle proprie famiglie
impegnate in attività ricreative, educative, sociali, ar-
tistiche e religiose. Nell’asilo della Parrocchia di Bar-
reiros è inoltre operativo un gabinetto medico
dentistico all’avanguardia che abbiamo contribuito ad
acquistare. Proprio questo asilo nei mesi scorsi ha ri-
schiato di essere chiuso a causa di gravi problemi fi-
nanziari; Sankalpa ha dato un piccolo sostegno
economico a Padre Gusmao, quel tanto che è bastato
a sopravvivere fino all’arrivo del finanziamento del
Comune sollecitato da Gusmao stesso. 
A Palmares, il Santuario inaugurato nel 2008, con la
sua croce di 30 metri, continua ad essere meta di pel-
legrinaggio da parte di migliaia di fedeli della zona.
Questa è solo la prima opera di un progetto che pre-
vede inoltre la costruzione di strutture sportive, di un
centro di aggregazione, incontri e assistenza e di dor-
mitori per volontari, operatori e religiosi. Tutto questo
verrà realizzato in collaborazione con la diocesi di Pal-
mares per offrire alla comunità e soprattutto ai giovani
un punto dove incontrarsi e organizzare attività co-
struttive e divertenti in modo da poter sperimentare
una vita più dignitosa rispetto a quella della Favela.
A conferma dell’amicizia che ci lega, Padre Gusmao,
Dom Agivaldo e Dom Genival (Vescovo di Palmares)
hanno voluto essere presenti alla nostra Festa di San
Pietro. La cosa, ovviamente, ci ha reso felici. 

Bosnia

Brasile

R
isale a questa primavera l’ultimo viaggio di Sankalpa in Bosnia.
Tre di noi hanno portato aiuti umanitari alle popolazioni colpite
dall’ultima guerra balcanica. Le loro impressioni, i loro ricordi

sono come sempre carichi di emozioni, di amarezza ma anche di spe-
ranza. Orfanotrofi, campi profughi, famiglie, ospedali, case famiglia
per ragazze madri: luoghi che abbiamo imparato a conoscere in questi
anni di viaggi insieme all’Associazione ARPa di Pescate. Luoghi e
persone che abbiamo deciso di continuare ad aiutare insieme a voi.
GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO!
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Raccolte

A
Chennay City, Il 2 giugno Prema Vasam ha festeggiato
il suo compleanno. La Casa di Prem, questa struttura
di accoglienza e cura per bambini con disabilità e orfani

si avvia verso il suo quindicesimo anno di vita. Selvyn Roy, il
suo fondatore, continua nel suo lavoro quotidiano scommet-
tendo sulla Provvidenza; e vincendo le sue scommesse. Ormai
Prema Vasam accoglie 100 bambini disabili, 40 giovani orfani
e 100 bambine tra le meno fortunate; ogni volta poi che alla
sua porta suona un’anima bisognosa di aiuto, Selvyn Roy e la
sua équipe fanno i salti mortali per riuscire ad accoglierla, no-
nostante le difficoltà finanziarie e la già grande mole di lavoro.
Così, per amore, anche durante l’estate sono state accolte due
bambine piccolissime colpite da paralisi cerebrale e con diverse
forme di disabilità, bambine abbandonate dalla famiglia o che
non potevano essere accolte da altre strutture. Nel corso degli
anni, grazie ai risultati ottenuti, si è riusciti anche a migliorare
i rapporti con le istituzioni governative e i servizi sociali, in
modo che il lavoro di Selvyn e dei suoi sia sempre più sup-
portato e garantito. Intanto, all’interno del centro, molti ragazzi
orfani proseguono con i propri studi, al college e all’università
ottenendo ottimi risultati; molti sono quelli che scelgono di
professionalizzarsi proprio nell’assistenza a persone con di-
sabilità, mettendo a frutto l’esperienza di aiuto a cui sono stati
educati all’interno di Prema Vasam. Nelle sue lettere Selvyn
Roy, ci chiede sempre di pregare per il futuro e gli studi di
questi ragazzi che lui vede studiare e cercare con passione un
futuro di riscatto, da protagonisti, per i tanti Indiani che al mo-
mento vivono nella miseria.

D
Dopo la pausa estiva sono riprese
le raccolte alimentari presso i su-
permercati della zona. Un pro-

getto che ormai ha compiuto 5 anni, un
impegno che ha coinvolto sempre più
persone e che ha sempre incontrato la
risposta sensibile sia dei titolari che dei
clienti dei supermercati. In particolare in
questa epoca storica in cui le difficoltà
economiche hanno colpito molte famiglie
della zona, è evidente come la solidarietà
sia la risposta più sincera e convincente. 
Al momento, diverse realtà della zona
e più di 100 famiglie seguite dai Servizi
Sociali di Breganze, Marostica, Molvena,
Mason e Sarcedo ricevono mensilmente
i pacchi famiglia presso la Sede di Casa
Chiara. Attraverso generi alimentari e

altri beni di prima necessità, l’Associa-
zione Sankalpa cerca di dare il proprio
contributo perché la vita di queste per-
sone, italiane e straniere, sia dignitosa.
Inoltre, il lavoro dei nostri volontari ha
reso possibile allestire alcune stanze della
stessa sede di Casa Chiara per la distri-
buzione di capi d’abbigliamento e calza-
ture selezionati con cura. I vestiti vengo
lavati e stirati di modo che le persone che
aiutiamo possano anche vestirsi bene,
prendersi cura del proprio  aspetto este-
riore. A loro viene chiesto un contributo
volontario, una cifra irrisoria che serve
per responsabilizzarli. Con molte di que-
ste persone si è creato un rapporto di fi-
ducia e di simpatia, ulteriore gratificazione
per il lavoro svolto.

India - Prema Vasam
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da ca’ delle ore

I
l 25 giugno 1981 nasce per volontà
dei Frati Minori Veneto-Friulani la
FRATERNITÀ D’ACCOGLIEN-

ZA S. FRANCESCO con la presenza
di due Frati, a cui si aggiunsero via via
un folto gruppo di volontari, che offri-
vano un esperienza di Accoglienza - vita
comune - sostegno morale e psicologico
ai primi ospiti che provenivano da varie
situazioni di disagio, come il carcere e la
tossicodipendenza. Nel 1984 il primo
gruppo, dotatosi di strutture e personale
funzionali alla gestione sempre più arti-
colata dell’Accoglienza, si costituisce in
Cooperativa di Solidarietà Sociale, ade-
guandosi alla evoluzione dei modelli di
trattamento della tossicodipendenza. Da
allora, la cooperativa sociale Ca’ delle Ore
gestisce l’omonima comunità terapeutica,
per il recupero e la riabilitazione di per-
sone affette da dipendenza da sostanze
ed alcool. 
È situata sulle colline dell’alto vicentino,
a Breganze (VI), in una struttura ampia
ed accogliente, immersa nelle prealpi ve-
nete, che può accogliere sino a 25 utenti
residenziali. 
Attualmente nella Cooperativa operano
uno psichiatra, due psicologi, 10 tra edu-
catori e insegnanti, tre fra assistenti e per-
sonale amministrativo, coadiuvati da due
sacerdoti e una cinquantina di volontari
associati e coordinati dall’associazione di
volontariato Sankalpa. 
In Comunità è proposto una peculiare
metodologia di trattamento della dipen-
denza, Progetto Sankalpa, nata dalla nostra
trentennale esperienza in questo ambito
e che prevede l’integrazione di tecniche
di trattamento psico-corporeo ed espres-
sive, discipline orientali utilizzate secondo
un preciso progetto clinico integrato da

metodologie di valutazione e intervento
psicoterapeutico, psichiatrico e psico-
educazionale convenzionali (psicoterapia
individuale, di gruppo, incontri ad orien-
tamento sistemico con le famiglie, inter-
venti educativi, attività occupazionali,
formazione e sostegno nel reinserimento,
prevenzione e follow up post residen-
ziale).
La Coop. Soc. Ca’ delle Ore è auto-

rizzata nelle sue attività dal SSN e colla-
bora con la pubblica amministrazione,
secondo le convenzioni contratte con le
singole unità del Servizio Pubblico per
le Tossicodipendenze (SER.T.) dislocate
nel territorio. Sono accolti sino ad un
massimo di 25 utenti residenziali, man-
tenendo nel profilo di “piccola comunità”
un rapporto tra numero di utenti e ope-
ratori basso, per favorire un approccio il
più possibile individualizzato e persona-
lizzato.

Il progetto terapeutico Sankalpa
Il progetto è stato chiamato Sankalpa,
dal termine sanscrito che significa “pri-
mo giorno” e mira alla rinascita di una
nuova vita del soggetto nella sua inte-
rezza di uomo. 

Il Progetto Sankalpa si propone un
approccio di ampio respiro, sia sul piano
etico che epistemologico e trova le sue
radici nella visione francescana della vita
e in un approccio integrato che non se-
pari la realtà psicologica dalla corporea.
Il progetto stimola la ricerca di un per-
corso individuale, in un tempo e un luo-
go evolutivi per la crescita nella dignità
personale, che permetta la graduale sco-
perta delle proprie risorse, della propria
identità e delle prospettive di sviluppo,
inscritte nella consapevolezza della pro-
pria storia. La comunità diventa un con-
testo di vita in cui promuovere una
relazione consapevole con se stesso e
l’Altro, dove si accolgano le sofferenze
per trasformarle in possibilità attraverso
amore, verità e giustizia, in una dimen-
sione etica e spirituale condivisa. 
L’obiettivo principale del Progetto
Sankalpa è il superamento della dipen-
denza da sostanze e la ricostruzione di
un nuovo equilibrio psichico, personale
e relazionale, attraverso un processo di
cura che sviluppi le potenzialità e i livelli
di autonomia ancora inespressi dagli
utenti. Scopo ultimo è quello di raggiun-
gere il livello più elevato di responsabilità

Comunità terapeutica 
Ca’ delle Ore
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e di autonomia del paziente, affinché
questi possa diventare protagonista della
propria esistenza.
Il percorso di cura che prevede inter-
venti psicoterapeutici sia individuali che
di gruppo, integrati con una serie di at-
tività psico-corporee (yoga, tai chi, shiat-
zu, musicoterapia, meditazione),
interventi formativi ed educazionali e
con la possibilità, costante per l’intera
durata del percorso, di una valutazione
psicodiagnostica e di un eventuale assi-
stenza medico-psichiatrico. L’integrazione
tra strumenti psicoterapeutici consueti e
le attività psico-corporee, considerate
parte del percorso di cura (e non semplici
attività ricreazionali) è volta a favorire
l’emersione dei vissuti emozionali, l’esplo-
razione delle risorse introspettive e in-
terpersonali, una rinnovata e più
armonica percezione della propria cor-
poreità. Il coinvolgimento delle famiglie,
supportate con gruppi di supporto loro
dedicati e con incontri di terapia familiare
(espressamente predisposti per ciascun
nucleo familiare), permette l’elaborazione
delle dinamiche, conflittualità e aspettative
presenti nella storia di ciascun utente, la
ricostruzione dei significati della tossi-
codipendenza in un ottica sistemica e la
esplorazione della rete sociale e di nuovi
possibilità relazionali nella fase di rein-
serimento e post dimissione. Successi-
vamente alla fase centrale del trattamento,
dedicata alla elaborazione psicologica
delle conflittualità, della dipendenza e
alla costruzione di nuovi significati e pro-
spettive, si apre infine la fase di reinseri-
mento, in cui l’utente è progressivamente
accompagnato a riavvicinarsi, se possibile,
al nucleo familiare e a inserirsi nel con-
testo sociale e lavorativo. La comunità
non dispone di strutture specifiche di
impiego post dimissioni, ma offre soste-
gno per la ricerca di lavoro e per la verifica
della tenuta degli equilibri successivi alla
dimissione. 
La comunità terapeutica interviene per
cicli di trattamento che possono avere
una durata indicativamente variabile tra
gli otto e sedici mesi. Specifiche esigenze
possono portare a cicli programmati con
tempi diversi. 

Peculiarità 
L’approccio è caratterizzato da un
profondo rispetto per l’individualità
della persona, rifuggendo da un approc-

cio precostruito e impersonale, e per-
mettendo la costruzione di un progetto
terapeutico che tenga conto dei bisogni,
caratteristiche, limiti e potenzialità di
ciascun utente. 
Le dimensioni contenute della Co-
munità, che ospita in media circa 20
utenti (su un massimo di 25) e il basso
rapporto utenti/operatore (ciascun ope-
ratore segue sino a 5 utenti al massimo),
permettono una costante attenzione al-
l’esigenze e peculiarità di ciascun uten-
te.
Una peculiarità storica della nostra
Comunità, attivata da oltre 25 anni, è
l’integrazione delle modalità scientifi-
camente riconosciute di trattamento co-
munitario (interventi psicoterapeutici e
educativi) con attività di derivazione oli-
stico-orientale (meditazione, yoga, shiat-
zu, tai chi) o terapeutico-espressiva
(musicoterapia). Tale integrazione è a
nostro avviso fondamentale nel tratta-
mento della dipendenza, spesso carat-
terizzata da modalità alessitimiche nel
funzionamento psichico e da una alte-
rata percezione del SÈ corporeo. 
La Comunità è diretta da un medico
chirurgo specialista in Psichiatria e que-
sta presenza continuativa assicura la pos-
sibilità di una assistenza e valutazione
psichiatrica che prescinde dalla presenza
o meno di una diagnosi psichiatrica cer-
tificata in anamnesi. Tale professionalità
permette inoltre di accogliere in Comu-
nità anche utenti che siano in trattamen-
to con sostitutivi a dosaggio pieno e/o
con cure psicofarmacologiche per even-
tuali patologie psichiatriche in comor-
bidità (doppia diagnosi), con la
possibilità di effettuare lo scalaggio dei
trattamenti sostitutivi direttamente pres-
so la nostra struttura.
Particolare attenzione si pone, inoltre,
alla coerenza a tutti i livelli di organiz-
zazione con i principi di rispetto per la
persona, per le sue peculiarità, poten-
zialità e bisogni. Questo ha permesso
una particolare coesione intragruppale
nell’equipe e un organigramma della Co-
munità stabile da almeno 6 anni. Tale pe-
culiarità permette infine una maggiore
efficienza nel gestire la comunicazione
con gli utenti, nella risoluzione delle con-
flittualità, nella coerenza dei messaggi
educativi e nella forza della proposta te-
rapeutica.
Coerentemente con Sankalpa, idea fon-

dante di un percorso di rinascita, si fa-
vorisce infine la ricerca e individuazione
di metodologie cliniche innovative, che
favoriscano introspezione, creatività, cre-
scita personale e spirituale.

A chi è rivolto:
La comunità accoglie persone con pro-
blemi di dipendenza da sostanze psico-
trope (specifiche o con polidipendenza),
di sesso maschile, di età superiore ai 18
anni, residenti in Italia (o in regola con
il permesso di soggiorno per almeno tre
anni dall’ingresso previsto), anche in trat-
tamento con farmaci sostitutivi (meta-
done, subite ecc).
Previo un accordo specificamente con-
cordato con il Sert inviante è possibile
anche accogliere soggetti con problemi
di comorbilità psichiatrica (doppia dia-
gnosi) e soggetti con provvedimenti giu-
diziari (affidamento in prova ai servizi
sociali).
Essa può accogliere un numero mas-
simo di 30 utenti (25 residenziali+5 se-
miresidenziali), maggiorenni, di sesso
maschile. 
I posti letto disponibili per l’utenza so-
no 25.

Modalità di accesso
Nella Comunità Ca’ delle Ore il rico-
vero è volontario, previa proposta di pre-
sa in carico da parte del Servizio per le
Tossicodipendenze di competenza
(Ser.T) e dopo la valutazione ambulato-
riale da parte del direttore o facente fun-
zioni.
È previsto, qualora ci sia disponibilità
di posti e rispettando la priorità data ai
servizi convenzionati, il ricovero volon-
tario in regime privato non convenzio-
nato. 
Qualora l’utente richieda un periodo
di stabilizzazione presso una struttura di
Pronta Accoglienza, è prevista la possi-
bilità di ricorrere ad altre strutture auto-
rizzate con le quali si concorderanno i
colloqui di valutazione e il passaggio in
CT dopo il periodo di stabilizzazione ri-
chiesto.
PER CONTATTARCI:
Ca’ delle Ore Coop. Sociale
Via Brogliati Contro, 30 - BREGANZE (VI)
Tel. 0445/873216 - Fax 0445/307427
e-mail segreteria@cadelleore.it

www.cadelleore.it
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Pensieri...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

H
o cominciato a leggere qualche anno fa sentendo
una mente confusa, un cuore pieno di rabbia nei
confronti della vita e di me stesso senza capirne

il motivo... Avevo bisogno di risposte alle mie infinite do-
mande ma soprattutto di aprire gli occhi al di fuori del
mio mondo che diventava ogni giorno più piccolo e senza
significato.
Grazie ai libri ho ricominciato a credere in Dio e in
qualcosa di diverso dai soliti canoni materiali, ho iniziato
ad avere un atteggiamento diverso nei confronti delle cose
e tuttora credo che ogni libro che leggo tolga uno degli
infiniti strati di ignoranza dai miei occhi e dalla mia men-
te.
Almeno due terzi dei libri che leggo sono scritti dalle
persone più diverse che raccontano la loro storia, con le
loro grandi difficoltà, dai posti più remoti del pianeta in
ambienti e situazioni che dal salotto di casa nostra non
immagineremo nemmeno.
Prima di leggere molte di queste storie c’erano dei mo-

menti in cui credevo che i miei problemi fossero irrisol-
vibili mentre ora mi vergogno di averlo potuto pensare
anche per un solo istante.
Anche biografie di tante persone realmente esistite,
scritte per lo più da giornalisti o “compagni di avventura”
mi hanno aiutato a capire dove portano i continui errori
nella vita, avendo comportamenti poco consoni e più o
meno consapevolmente autodistruttivi.
Un’ultima cosa che mi è stata essenziale è stato leggere
libri di cammini spirituali (non sempre cristiani) che alla
fine arrivano tutti alla stessa ed essenziale conclusione:
essere felici per le infinite piccole cose che ci sono attorno
a noi ogni giorno, senza vivere male aspettando il “mira-
colo” o il giorno in cui la nostra vita cambierà in meglio,
perché quel giorno non arriverà mai se non apriamo gli
occhi e ci accorgiamo che tutto quello che vogliamo lo
abbiamo già e dobbiamo solo cominciare ad apprezzar-
lo.

Matteo
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C
os’è un fatto storico? Possiamo
trattare un evento in maniera
impersonale, quasi fosse

un’operazione matematica?  Lo si può
trattare avvalendoci di teoremi certi
per giungere ad un risultato indiscu-
tibile in quanto scientificamente pro-
vato? L’assassinio dell’arciduca
Ferdinando a Sarajevo il 28 luglio 1914
è senza dubbio un fatto sul quale nes-
suno avrebbe voglia di sollevare dubbi.
La campagna d’Italia di Napoleone è
anch’esso un fatto, come l’editto di
Costantino, le epidemie di peste nel
XIV secolo, la Riforma di Lutero, la
scoperta dell’America, i campi di ster-
minio nazisti o la pulizia etnica nei bal-
cani. Anche i geroglifici egizi sono un
fatto storico, oppure l’invenzione del-
l’aratro o l’impiego della polvere da
sparo per scopi bellici.
E la forma della corona ferrea di
Carlomagno, oppure il carattere tipo-
grafico degli incunaboli, il materiale
del tetto di un maso aostano, il costu-
me da festa di una contadina serba
dell’600, l’abito da lavoro di uno spaz-
zacamino inglese del `700, le posate,
le candele, il cibo, i nomi dei villaggi,
i proverbi, le filastrocche... sono an-
ch’essi fatti storici? E se lo sono, in
che modo vanno ad incidere sulle con-
siderazioni di chi li vede e li decodifi-
ca?
Se tutte queste manifestazioni della
vita umana sociale, individuale, eco-
nomica, politica, artistica, religiosa,
linguistica, sono fatti storici, è possibile
leggerli nello stesso modo? 
Forse non sbagliava Galileo, quando
scriveva che la Natura è un libro, solo
che questo libro è fatto d’ infinite cose

e non è scritto solo in caratteri mate-
matici, come invece lui pensava.
I fatti storici non sono tutti uguali,
e soprattutto non c’è un solo modo di
leggerli e utilizzarli... ammesso che si
possa ancora parlare di fatti come di
entità oggettive che si offrono allo
sguardo e alla curiosità di tutti.
Un fatto in sé non esiste. Si pensi
all’assassinio di Muhammar Gheddafi
compiuto dai ribelli del consiglio na-
zionale di transizione, contrari alla dit-
tatura militare del colonnello.
Apparentemente, un fatto indiscutibile.
Ma se lo si analizza e lo si scompone
nei suoi elementi che per un verso so-
no materiali (leggi concreti) e per un
altro spirituali (leggi ideologici), allora
la sua unità complessa d’incastri e di
sovrapposizioni si scioglie nei risultati
combinati di leggi generali, di circo-
stanze particolari, di tempi e di luoghi,
di situazioni proprie a ciascun indivi-
duo, conosciuto o sconosciuto che
sia... ecco allora che quel che ci appa-
riva come un dato di fatto si scompone
e si articola in mille sfaccettature, e ciò
che chiamiamo “eliminazione della Li-
bia di Gheddafi” non è che un modo
di denominarne la complessa unità. 
Diciamo, in un certo senso, che per
leggere la storia occorre sempre in-
forcare un paio d’ occhiali, anche se
non è detto che un tipo di lenti sia più
adatto di un altro. Vale, per la storia,
lo stesso problema che vale per le
scienze che si occupano della realtà fi-
sica: la conoscenza che se ne può avere
non è mai perfetta, non è mai diretta
e oggettiva, perché deve pur sempre
passare per il filtro della nostra mente.
Il risultato è quindi sempre un ibrido

fra ciò che è e ciò che diciamo che sia,
senza che tale distanza possa mai es-
sere colmata.
Come si vede, le cose non sono af-
fatto semplici. L’evidenza di un fatto
è tale solo per chi condivide tutto ciò
che costituisce il retroterra di quest’evi-
denza. È possibile dunque pronun-
ciarsi con certezza inoppugnabile su
eventi, per di più estremamente dram-
matici, pensando di operare la scelta
più opportuna per tutti? Dipende da
che cosa noi consideriamo priorità. 
Iniziare una guerra in Siria, soprat-
tutto alla luce di quel che è successo
recentissimamente è veramente neces-
sario?
In guerra si diventa draconiani, la
guerra fa perdere il buonsenso. In oc-
casione di alcune “campagne di libe-
razione” iniziate alcuni anni orsono e
mai più terminate abbiamo assistito a
delle manifestazioni che - se non fos-
sero probabilmente dovute all’incat-

Leggere la storia

di Tadzio
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tivirsi collettivo che una guerra pro-
duce - dovremmo ascrivere a malafe-
de.
Non vorrei che la cosa si ripetesse.
Si comincia col dire che chi è contro
la guerra per riportare l’ordine e la si-
curezza è per Assad e i suoi accoliti,
come se chi discute sull’opportunità
o meno di somministrare al malato
una certa medicina stia dalla parte della
malattia. Nessuno ha mai negato che
Assad sia un dittatore esecrabile e caso
mai tutta la questione è se, a cacciarlo
in un modo violento, non si rinfoco-
lino ancor più la resistenza e l’ effera-
tezza. Non ci è dato ancora sapere
(almeno oggi 2 settembre) se il Con-
gresso degli Stati Uniti darà il via libera
all’intervento armato e se la situazione
del parlamento britannico pronuncia-
tosi a sfavore di un intervento, potrà
cambiare, ma venti di guerra sibilano
pericolosamente da ogni parte. Prove
farlocche che spingano ad un inter-

vento, abbiamo visto in passato, è pos-
sibile produrne in maniera rapida e
convincente. Poi l’opinione pubblica
a quel punto è facilmente plasmabile.
Si può sostenere che chi è contro la
politica di Obama è un anti-americano
viscerale, come a dire che chi è contro
la politica di Berlusconi o di Letta odia
l’Italia. Caso mai il contrario. 
Infine si insinua che chi sostiene la
pace appoggi le dittature, il terrorismo
oppure più semplicemente crede nelle
idealistiche quanto utopistiche propo-
ste di Papa Francesco che sostiene un
assoluto rifiuto della violenza e pro-
pone invece un’ apertura oltranzista
ad ogni istanza di pace, fosse anche la
più flebile. Chi vuole la guerra, la in-
tende chirurgica e mirata. Ma si pensi
che ogni giorno di guerra significa cen-
tinaia di vittime. Meglio dunque venti
che sessanta giorni; ma come sancire
con certezza la fine di una guerra, una
volta avviata?
Al di là di ogni considerazione di
parte, ogni intervento armato operato
in passato nel teatro medio-orientale,
ha probabilmente aumentato e non
diminuito la tensione terroristica nel
mondo, perché ha spinto gran parte
di arabi, che sino allora si manteneva-
no su posizioni moderate, a odiare
l’Occidente, e quindi ha suscitato nuo-
ve adesioni alla guerra santa. Ebbene,
sino ad ora l’unico risultato tangibile
della guerra sono le brigate volontarie
di possibili kamikaze che si sono mos-
se dall’Egitto, e dal mondo arabo verso
la Siria. Un’avvisaglia preoccupante.
C’è sì una consistente parte del popolo
siriano che chiede di essere sollevata
da questa oppressione del regime e
salvata da incursioni criminali nei loro
confronti.
Non sarebbe in ogni caso una facile
avanzata da parte degli eserciti occi-
dentali, malauguratamente le dittature
producono anche consenso, e questo
consenso si rafforza, almeno all’inizio,
di fronte a un esercito straniero sentito
come invasore. Fosse anche sconfitto
il fronte pro Assad, le varie fazioni che
si candidano a dirigere il paese senza
stranieri di mezzo, tenderebbero a sot-
trarsi immediatamente dall’ipoteca oc-
cidentale sul proprio futuro. 
Che dire, siamo sicuri di voler gio-
care alla guerra? 
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Altissimo, onnipotente, buon Signore
tue sono le lodi, la gloria e l’onore
ed ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si confanno,
e nessun uomo è degno di te.

Laudato sii, o mio Signore,
per tutte le creature,
specialmente per messer Frate Sole,
il quale porta il giorno che ci illumina
ed esso è bello e raggiante con grande splendore:
di te, Altissimo, porta significazione.

Laudato sii, o mio Signore,
per sora Luna e le Stelle:
in cielo le hai formate
limpide, belle e preziose.

Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e
per l’Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo
per il quale alle tue creature dai sostentamento.

Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua,
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta.

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco,
con il quale ci illumini la notte:
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra,
la quale ci sostenta e governa e
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.

Laudato sii, o mio Signore,
per quelli che perdonano per amor tuo
e sopportano malattia e sofferenza.
Beati quelli che le sopporteranno in pace
perché da te saranno incoronati.

Laudato sii, o mio Signore,
per nostra sora Morte corporale,
dalla quale nessun uomo vivente può scampare.
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale.
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà
poiché loro la morte non farà alcun male.

Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo
e servitelo con grande umiltate.
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con il mondo

J
ohn Main nei suoi scritti ricorda il
Signor Duffy, personaggio principale
di un racconto in Gente di Dublino

di James Joyce. Lo fa per spiegare cosa
accade quando perdiamo contatto con
la parte più autentica, più vitale di noi
stessi: diventiamo persone aride, distac-
cate da tutto e da tutti, incapaci di lasciarci
coinvolgere nel “banchetto della vita”.
Quella del Signor Duffy è una vita all’in-
segna della regolarità, della ripetitività,
dell’ordine anche esteriore: perfino i suoi
tanti libri negli scaffali “erano disposti
gradatamente dal basso verso l’alto, a se-
conda del formato”. Aveva accumulato
tanta conoscenza ma rimaneva un intel-
lettuale arido e meschino che non lasciava
spazio ad alcuna emozione, ad alcun sen-
timento nella sua vita e che, come ricorda
Main, “pareva vivesse a una certa distanza
[perfino] dal proprio corpo riguardan-
done le azioni con dubbiose occhiate di
sbieco”. Sarà un’Epifania, un momento
rivelatore, l’incontro con una donna ma,
soprattutto, la sua perdita, a fargli pren-
dere coscienza dell’aridità della sua vita. 
L’Epifania è una tecnica narrativa uti-
lizzata da Joyce attraverso la quale un epi-
sodio nella vita di un personaggio assume
valore simbolico, “rivelatore” di un si-
gnificato più ampio e più profondo. Un
piccolo racconto che ci aiuta a prestare
attenzione anche alle nostre “epifanie”,
quei momenti di Luce che ognuno di noi
prima o poi incontra. La lettura ha un
ruolo fondamentale per scoprirli, per po-
ter “leggere” a fondo la nostra vita: aiuta
a coltivare la nostra interiorità, ci obbliga
a fermarci, a riflettere. Attraverso la lettura
risvegliamo le nostre coscienze, anche se
le nostre coscienze dovrebbero essere
già sveglie prima per poter operare delle
valide scelte di lettura, per poter discer-
nere ciò che leggiamo. Dovremmo sa-

perci fermare ancor prima di ac-
costarci alla lettura: con una mente
agitata non riusciamo a leggere be-
ne, lo facciamo frettolosamente e
le parole ci sfuggono. Con una
mente tranquilla, invece, assapo-
riamo ogni singola parola, a volte
leggendo e rileggendo le medesime
frasi quasi a voler trattenere il loro
senso più autentico. Scorrono davanti ai
nostri occhi pagine costellate di simboli,
di lettere che messi assieme assumono
un significato oggettivo ma a cui noi stessi
possiamo attribuire dei significati: non
tutti traiamo le stesse sensazioni da una
medesima pagina di lettura, ognuno di
noi completa quella pagina con qualcosa
di proprio; i significati di ogni opera d’ar-
te, sia questa un dipinto, un film, un libro,
vanno sempre oltre l’intenzione dell’ar-
tista. E così siamo noi a riempire gli spazi
bianchi lasciati vuoti dall’inchiostro un
po’ come facevano i rabbini con le loro
storie, i Midrashim, che integravano quel-
le della Bibbia. 
C’è quindi una nostra interiorità che
entra in gioco e che va coltivata ancor
prima di accostarci alla lettura: si integra
con la trama della nostra vita, delle nostre
esperienze personali e, se curata, ci per-
mette di “leggere tra le righe”, in pro-
fondità. Ma possiamo leggere tutte le
cose più profonde e di valore che voglia-
mo, se il nostro Cuore è chiuso, “addor-
mentato”, “atrofizzato” (Papa Francesco)
cosa rimane? Restiamo indifferenti, apa-
tici, incapaci di “leggere” le epifanie del
mondo, e quindi anche le nostre. Di re-
cente da Lampedusa le toccanti parole
di Papa Francesco hanno riportato alla
ribalta il dramma dei migranti che con-
tinuano a morire nel tentativo di raggiun-
gere le nostre coste: ma quante volte
abbiamo letto quelle statistiche e quanti

di noi possono dire di esserne stati ogni
volta profondamente toccati? La morte
di massa non fa più notizia oppure, ci di-
ciamo, non ci riguarda: la globalizzazione
delle informazioni va di pari passo con
“la globalizzazione dell’indifferenza” per-
ché abbiamo dimenticato l’esperienza
del “patire con”, abbiamo perso “la ca-
pacità di piangere” (Ib). Spesso molti di
questi migranti fuggono da paesi dove
proprio la libertà di leggere, il diritto al-
l’istruzione, vengono negati. E questo
mentre da noi, invece, si continua a leg-
gere “abbuffandosi” un po’ di tutto, spes-
so in modo superficiale, utile solo per
ostentarlo nelle conversazioni da salotto,
per gonfiare il proprio ego: come nel
caso del Signor Duffy, un accumulo di
aride informazioni. A volte si arriva per-
fino a ricercare le proprie risposte esi-
stenziali in un eccesso di letture spirituali
quando in fondo ne basterebbe Una. 
L’attitudine di Maria, che “custodiva
queste cose, meditandole nel suo cuore”
(Lc 2,19), è un bellissimo esempio di let-
tura con “l’occhio del cuore”, una lettura
intuitiva (K. Nataraja). Perché è solo leg-
gendo con il Cuore che la lettura si fa
profonda, tocca le corde della nostra vita,
ci fa crescere, ci forma, facendoci diven-
tare persone veramente vive, creando
Bene per noi e per gli altri. “La fede ap-
pare come un cammino dello sguardo,
in cui gli occhi si abituano a vedere in
profondità” (Lumen Fidei).

Leggere 
con il Cuore

da Roma, Susanna Facci



Leggere o... non leggere?
di Giuseppe e Paola

S
iamo in tempo di vacanze e uno dei passatempi migliori
che possiamo permetterci è dedicarci alla lettura di un
libro o ascoltare la nostra musica preferita, magari stando

distesi sulla spiaggia ammirando i riflessi dei raggi solari sulle
onde del mare, o godendo il verde e la brezza in montagna.
Ma. .. perché leggere o ascoltare un brano di musica? La risposta
potrebbe sembrare ovvia: mi piace così! Senza considerare
che dietro questo piacere intellettuale si apre un mondo di
rapporti tra noi e l’opera che stiamo leggendo o ascoltando,
tra noi e l’autore di queste opere.
In passato (parlo dei grandi artisti oggi considerati classici),
le opere scaturivano da una passione che doveva manifestarsi
a qualsiasi costo e l’opera letteraria o musicale diventava un
dono per tutta l’umanità. Tanto che se non ci fossero i sonetti
di Shakespeare o una sinfonia di Mozart il mondo sarebbe più
povero, ognuno di noi sarebbe più povero.
Oggi, invece, la produzione di opere letterarie o musicali è
così esagerata che è necessario fare una scelta per non essere
sommersi dalla “spazzatura” inevitabile. Nel potere a dispo-
sizione dei mass-media è esplicita la tendenza a seguire la parte
oscura dell’uomo (quante volte, Maria,nei suoi messaggi, ci
ammonisce sul fatto di prendere coscienza del male?) 
Che cosa leggere o ascoltare, allora? Dove sono le buone
opere? Pensiamo che ci è stata fornita una mente solo per ot-
tenere un sacco di oro? I tempi stanno cambiando, in tutto
quello che facciamo ci deve essere un filo conduttore, se siamo
stati attenti e accorti ai “segni dei tempi”, questi ci spingono
in un’unica direzione e cioè rispondere alla domanda: “Chi
siamo?”, Quale è il compito di ognuno? Che cosa è bene per
la mia anima? Che cosa è bene per tutti gli altri?
La lettura delle opere letterarie può essere fonte di riflessione,

ma non tutti i libri o i brani musicali ci offrono queste oppor-
tunità. Che fare, soprattutto quando ci sentiamo soli o sco-
raggiati?
In noi abbiamo due strumenti a disposizione: l’intelletto e
il cuore. Se vogliamo seguire la via dell’intelletto possiamo
guardare ai grandi artisti, ai grandi scienziati, ai mistici di ogni
tempo e di ogni fede religiosa, che hanno lasciato tracce che
possono aiutarci nel nostro cammino. Se abbiamo ancora
qualche dubbio possiamo ricorrere all’altro strumento a nostra
disposizione: il cuore.(non il cuore fisico ma quello che è l’in-
telligenza del cuore secondo Padre Ireneo). 
Maria insiste molto su questa funzione da noi dimenticata
(pregate con il cuore), ma è una funzione che possiamo uti-
lizzare in qualsiasi cosa facciamo, compresa la scelta di un libro
o di un brano musicale ad esempio. (leggete il profeta Esdra:
7/10). Essendo una funzione che abbiamo dimenticato di uti-
lizzare, all’inizio sembrerà che non funzioni, ma portate l’at-
tenzione a livello del cuore e vedrete che qualcosa succederà.
Dopo aver letto un libro dobbiamo porci queste domande:
è stato bene per me, per la mia anima? Questo libro mi ha
reso migliore? La risposta che arriverà dal cuore vi aiuterà a
non lasciarvi sedurre da una società che non sa far nascere
l’Amore, la solidarietà, la carità.
Con la “trasgressione” dell’albero della conoscenza del bene
e del male nell’Eden, ci siamo assunti la responsabilità di co-
noscere il bene e il male. Fino adesso abbiamo unicamente
utilizzato come strumento la mente (e i risultati si vedono!)
ma per “rettificare” quella scelta dobbiamo imparare a riuti-
lizzare nella conoscenza del bene e del male il “cuore”.
Rettificare i pensieri è solo uno dei nostri compiti, non dob-
biamo dimenticare di “rettificare” il corpo e l’anima.
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E
mi viene da ridere mentre mi accingo a scrivere perché
io sono quella delle pile di libri sul comodino, delle notti
insonni passate a leggere, del non partire per qualsiasi

viaggio se in valigia non ho un libro e dell’aprirlo con il piacere
infinito del profumo della carta nuova e dell’immergermi in
un nuovo mondo tutto da scoprire…eppure c’è un oltre.
Niente a che vedere con una
“beata ignoranza”, un oltre in
cui tutto è contenuto, anzi,
compreso dove i libri divengo-
no solo riprove di quello che
nel profondo già si sa; si è sem-
pre saputo.
Scusatemi se penso a Fran-
cesco, quasi come ad un chiodo
fisso, ma mi viene da pensare a
quello che se ne è fatto di lui, a
quel “bamboccio un po’ fesso
che saltella fra fiorellini e uccel-
letti” che sempre viene ripro-
posto, a quell’ “ignorante” che
poi scrive il primo sublime poe-
ma della lingua italiana e qual-
cosa non torna. 
Penso a quell’oltre in cui lui
era immerso dove i libri non
servivano più perché era la vita
stessa, l’intero creato abitato, vissuto, attimo per attimo ad
essere letto. Lui viveva nel tempo delle grandi cattedrali, nel
tempo in cui il simbolo, il numero, il suono, la lettera tutto
confluiva nella creazione di “Case di Dio” che vibrano sulla
stessa lunghezza d’onda delle leggi del DNA, dell’armonia
delle sfere, che curano chi vi sosta riportando il corpo e l’anima
ad un equilibrio perduto anche se non si sa nulla di quelle leggi
fatte di pietra che reggono l’intera costruzione o di quei mandala
occidentali che sono i nostri magnifici rosoni. Ora ci sta arri-
vando la fisica a quel “Come in alto così in basso” allora ed
ora lo sanno i mistici e Francesco lo è e non ha più bisogno
di nulla, ha ritrovato quel centro che è la meta di tutti noi. Non
ha bisogno di leggi umane, non ha bisogno di regole che lo
imbriglino, non ha bisogno di case che lo racchiudano, legge
i segni da sé e applica in tutto quello che questo versetto del
Vangelo dice:
“Quando vedete una nuvola salire a ponente, subito dite: Viene la

pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e
così accade. Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come
mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi
stessi ciò che è giusto? (Luca 12,54)

È libero e solo, la libertà porta alla solitudine non al distacco
dagli altri ma, spesso, ad una feroce incomprensione e, come
nel caso di Francesco, ad un immane travisamento dei posteri.
Come un solitario ed anonimo costruttore di cattedrali lui crea
la vita passo dopo passo e danza con essa, è umile perché è
immenso come la più lontana stella, è sé stesso, è quello che

è, è “pazzo nel mondo” come lo
sono i fiori che nascono e muo-
iono per nessun’altra ragione che
l’essere creature in equilibrio nella
danza cosmica dove tutto ha ra-
gione d’essere.
“L’umiltà è essere sé stessi” mi

ricordava l’altro giorno una cara
e saggia amica. Essere “Minori”
“Infinitamente piccoli” è vivere
completamente il proprio ruolo
nella scacchiera dell’Universo per
quello che ci è dato e per quello
che dobbiamo in cambio, aggiun-
go io.
E allora dove la ficco la mia pila
di libri sul comodino? Che posto
ha nella vita l’accumulo di libri,
che tanto amo, pieni di polvere
sulle scansie o il tuffarsi nel “mare
magnum” dell’informazione

mondiale di internet? Forse solo a ritrovare fra le righe, nelle
parole, nel verso di qualcuno che come me percorre, ha per-
corso il sentiero della sua piccola vita, quella scintilla che mi
fa vibrare, che risuona in me, che risveglia il libro più sublime
che è la vita stessa che solo io posso scrivere, che solo io posso
leggere, dove io sono lettera e lettore; creatura e creatore.
“In principio era VAC (la voce moglie di Brahman)
VAC era presso Brahman (l’Assoluto)
VAC era Brahman.
RIG VEDA
In principio era il Verbo
E il Verbo era presso Dio
E il Verbo era Dio
GIOVANNI 1,1
se volete leggere un libro (eh eh) illuminante sul tempo di
Francesco e le cattedrali:  “Architettura sacra medievale”
mito e geometria degli archetipi Maria Grazia Lopardi 2009
Edizioni Mediterranee Roma e su Francesco:  “Vita di un
uomo: Francesco di Assisi”Chiara Frugoni 2005 Einaudi;
“Doppio ritratto, San Francesco in Dante e Giotto” 2012
Adelphi.

Leggere la vita; vivere

da Assisi, Angela Seracchioli

Foto di Angela Seracchioli, Rosone di Santa Maria di Col-
lemaggio a L’Aquila
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L’
inizio ha un nome: “le due Madri”. Da lì è partito il mio
diverso cammino di lettura della Bibbia. Con quel suo
dire remoto, distante dal mio sentire che era stato fino

ad allora un guardare di svista, senza vedere.
Sono pittrice di persone.
Una curiosità nuova mi aveva preso dopo aver reso Maria
e Sua madre Anna. Accorgermi che nelle storie delle donne
bibliche potevo trovare argomenti e problematiche attuali mi
stimolava a cercarle.
Cercavo impronte che mi portassero a queste figure antiche
per raccontarne la caratterialità e la storia come al presente.
Mi giungeva così un dono: l’aiuto di un’anima –sorella, che ha
aggiunto i suoi passi ai miei e da allora mi accompagna par-
landomi di loro.
In questa atmosfera intonata d’azzurro, procede lo svol-
gersi dell’espressione passando per una serie di azioni in
levare, per comprendere: leggo, ascolto, mi documento, condivido,
mi confronto, penso. La struttura sulla quale “penso”e costruisco
l’immagine dipinta è fatta di due-tre vocaboli solitari, si-
gnificativi ad esprimere il soggetto del racconto e la sua
mimica. Poi aspetto in disparte.
Occupo un tempo di faccende ordinarie preghierando, in attesa
che un’Armonia si faccia avanti per combinare quei vocaboli
ed assestarli assieme.
Allora prende forma la composizione, dopo aver percorso
la via di un colloquio intimo e personale: da esule, torna agli
altri per essere restituita.

L’immagine compiuta della”donna” viene così a raccontarsi,
autonoma, nel proprio vissuto interpretato.
Ritraendo queste donne, tento di riassumere la loro “eccel-
lenza” in un insegnamento concreto dal quale “imparo”. 
Da pittrice, le vedo con uno sguardo di recupero, come
donna le sento vicine e contemporanee. 
Nella quotidianità le incontro tutte, abitano il cuore di ogni
donna.
Ora, mi trovo a dire che questa nuova lettura è il mio viaggio
senza fine e che il mio incontro con ognuna di loro e ognuna
di noi continua in un girotondo di mani prese.

TRACCE BIOGRAFICHE

Lorella Cecchini è nata a Vignanello, piccolo centro dell’Alto
Lazio.
Diplomata in Arte Applicata, dopo gli studi in ingegneria
civile si dedica alla pittura approfondendo la tecnica ad olio e
quella dell’affresco. Si specializza sulla figura ed in particolare
sul ritratto.
La predilezione per la figura umana e la sua espressione l’ha
portata nel tempo a dedicarsi essenzialmente a due soggetti:
Donne della Bibbia e Saltimbanchi.
Ha iniziato ad esporre giovanissima in mostre collettive e
personali.
Dal 2008 collabora con la biblista Antonella Anghinoni.
Altro su: www.lorellacecchini.it - Info: lorellacecchini@libero.it

“Leggere 
per dipingere”
Dalla Parola
all’immagine

da Roma, Lorella Cecchini

“Miriam e l’Arca, Dipinto di Lorella Cecchini.
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P
er tradurre bene bisogna conoscere
a fondo la lingua di partenza e
quella di arrivo e ci vuole rispetto

per la scelta dello stile, delle parole uti-
lizzate dall’autore, pur nella libertà ne-
cessaria per trasporre il tutto in una lingua
che ha stili, forme, mo-
di di dire differenti da
quella di partenza. Una
lettura approfondita del
testo di partenza è per-
tanto il presupposto ne-
cessario ma non
sufficiente. Tradurre
implica molto di più: è
entrare nella mente e
nello stile dell’autore per
cogliere e trasmettere
l’anima del suo scritto.
È un fermarsi soppe-
sando ogni frase, cia-
scuna singola parola,
ogni sfumatura, con at-
tenzione e cura: c’è
un’etica da rispettare an-
che nel tradurre. Tra-
durre è interpretare ciò
che si legge: modi di dire, frasi idioma-
tiche di cui non esiste l’esatto corrispon-
dente nella lingua di arrivo, vanno riscritti,
reinventati secondo il proprio stile di
scrittura, la propria creatività, facendo in
modo però che nulla vada perduto del
senso del testo di partenza. Per questo,
di uno stesso testo possono esistere varie
traduzioni tutte ugualmente valide. Molto
ma molto di più è stato per me tradurre
la raccolta di scritti fondamentali di John
Main, “Abbracciare il mondo” scelti da
Laurence Freeman (Giugno 2013, Mor-
celliana), sulla meditazione cristiana. Si è
trattato per me di dover trasmettere qual-
cosa di molto profondo, un’esperienza
di Dio, per offrire ad altri il mezzo per

fare la propria. Pertanto non è stato un
semplice lavoro sulle parole ma innan-
zitutto un profondo lavoro su me stessa,
un’autentica esperienza meditativa. Mi
sono resa conto che la mia lettura iniziale
di questo testo era stata forse frettolosa.

Con la traduzione, in-
vece, ho compreso il
peso e il valore di ogni
singola parola e per-
tanto la lettura si è fat-
ta più profonda, col
Cuore, coinvolgendo
tutta la mia persona.
Mi è stato chiesto di
tradurre proprio que-
sto testo che, guarda
“caso”, era l’unico di
John Main che avessi
in casa. Leggerlo e tra-
durlo passo dopo pas-
so mi ha permesso di
approfondire l’origine
e il senso di questa
pratica nella tradizione
cristiana, questo di-
menticare noi stessi

per rivolgerci a Dio. Ma soprattutto, ma-
no a mano che leggevo e traducevo i ru-
dimenti sul come si medita, anche la mia
pratica meditativa quotidiana si appro-
fondiva: la meditazione come un modo
non per parlare a Dio, lui sa già di cosa
abbiamo bisogno, o per parlare di o su
Dio, qualsiasi pensiero o immagine sa-
rebbe insufficiente, ma semplicemente
“per essere con Dio” (J. Main). Leggere
e poi tradurre questo libro è stato per me
realmente “essere con Dio”. Sulla scia
del grande entusiasmo di Padre Ireneo
nell’accogliere questa traduzione, ci pro-
poniamo di approfondire ulteriormente
l’argomento nel prossimo numero della
nostra rivista.

“Leggere per tradurre”. 
Dalle parole al Silenzio
da Roma, Susanna Facci
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L
eggere è un continuo viaggiare:
conoscere luoghi, società e per-
sone con le quali confrontarsi.

Praticamente è vivere le vite degli
altri, le civiltà imparando in questo
modo a conoscere anche la propria
civiltà. In questa sede mi limiterò a
momenti della vita italiana. L’approc-
cio scolastico parte dagli autori clas-
sici, maestri di vita, che possono
aiutarci a trovare risposte alle nostre
domande, tante ed intense nell’ado-
lescenza. Seguendo Cesare nelle sue
conquiste è stato partecipare alla co-
struzione del grande impero, scopren-
do le popolazioni sottomesse,
considerate barbari a quell’epoca e
imparando a conoscere i loro affasci-
nanti costumi. Leggendo i profili dei
grandi della Storia, dai re ai papi, ho
disapprovato la loro convinzione del-
l’IO SONO RE PER VOLERE DI
DIO riuscendo a comprendere le con-
dizioni di arretratezza sociale di quei
tempi: la mancanza dei diritti dei cit-
tadini, considerati servi ed in balìa di
nobili e ricchi. Come donna ho sof-
ferto per le vessazioni e le umiliazioni

che la donna nella società ha dovuto
subire. 
Amo leggere del medio evo perché
puntualmente gli autori mettono in
risalto la differenza che c’era fra il po-
tere enorme della Chiesa, che princi-
palmente faceva politica e reggeva le
sorti dei vari stati, e la vita dei con-
venti: i frati che erano a contatto con
il popolo, che ospitavano i poveri con
amore e con dedizione li curavano e
li aiutavano ad accettare le loro con-
dizioni disagiate e ad amare la vita,
senza pretendere nulla in cambio.
L’aiuto veniva dato spontaneamente
da coloro i quali erano in grado di la-
vorare e ricambiare l’ospitalità. La
Chiesa, nel passato, ha osteggiato il
progresso, il dialogo, il confronto: chi
non era in linea con le sue idee poteva
venire processato dalla Santa Inqui-
sizione, che di santo aveva la specia-
lizzazione nelle torture più sofisticate
per far confessare quello che i Gesuiti
volevano sentirsi raccontare. 
Capolavoro della storia di un’abba-
zia del settentrione è il soggiorno di
due frati francescani, Guglielmo e il

suo allievo, i quali si trovano a dover
risolvere ben tre omicidi t
ra i frati, attraverso il pericolo anche
per se stessi da parte della Santa In-
quisizione che infatti condannerà in-
nocenti al rogo, perché condanna deve
essere eseguita! Guglielmo scopre che
la causa degli omicidi è legata ad un
libro di Aristotele che tratta della com-
media e del riso. Sì, il riso, quel mo-
vimento della bocca in su che noi, ora,
facciamo almeno cinquanta volte al
giorno. Scopre altresì che il bibliote-
cario non vuole che questo libro sia
conosciuto e trasmesso ai posteri pro-
prio a causa del riso: per il bibliote-
cario nella vita non c’è posto per il
ridere e per salvare questa sua malsana
idea arriva ad ammazzare tre confra-
telli.
Mio nonno mi raccontava della pri-
ma guerra mondiale: la vita di trincea,
gli assalti notturni a sorpresa, secondo
i generali, e che invece per i soldati
non lo erano, visto che la sera prima
ricevevano cioccolata e cognac fino a
stordirli. Il dividere lo spazio con il
gelo e con i topi. Ragazzi che veniva-

di Franca Carini

Nello spazio 
e nel tempo
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no da tutte le parti d’Italia, che non sapevano nemmeno
esistesse il Carso o il Cengio, contadini, pescatori o pe-
corari, analfabeti che si facevano scrivere le lettere “pur-
gate” ai familiari dal cappellano. Tutte queste informazioni,
con mia somma gioia, le ho riscontrate sui libri e ho potuto
conoscere anche la storia vissuta dai ragazzi dell’impero
austro-ungarico: altra lingua ma stesse condizioni, stessa
mentalità, stesse sofferenze.
Arrivando alla seconda guerra mondiale ancora i fraticelli
francescani, questa volta su richiesta di alcuni vescovi,
nascondono, proteggono e mettono in salvo profughi
ebrei. Ricordo con immenso piacere la figura di padre
Ruffino, francescano allegro e pragmatico che di colpo
si trova impegnato a salvare centinaia di ebrei dalla de-
portazione nascondendoli nei conventi delle suore di clau-
sura e per farlo si trova, in determinate situazioni, a dover
mentire, specie ai tedeschi. Lui che non conosceva la men-
zogna, lui che arrossiva anche al solo pensiero di non
poter dire tutta la verità. E sono venuta a sapere che il
nostro amato Gino Bartali, nei suoi giornalieri allenamenti,
passando fra i tedeschi che lo salutavano e lo incitavano,
in realtà faceva la staffetta per i partigiani, nascondendo
gli ordini dentro il tubo della bicicletta. 
Sono diventata, leggendo le loro storie, giudice nella

lotta contro la mafia. Ho combattuto con Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino per estirpare la corruzione, il po-
tere criminale, le connivenze fra politici e mafiosi. 
Ho capito l’onestà dello Stato, come dovrebbe essere. 
Ho ammirato la figura di Don Pino Puglisi che cercava
di non far entrare nella mafia i bambini che vivevano per
strada e che consideravano i mafiosi degli idoli, persone
che sanno farsi rispettare. Puglisi infatti, attraverso attività
e giochi, fece capire loro che il rispetto non lo si ottiene
attraverso la criminalità organizzata ma attraverso le pro-
prie idee ed i propri valori. Don Puglisi tolse dalla strada
ragazzi e bambini che, senza il suo aiuto, sarebbero stati
risucchiati dalla vita mafiosa, e impiegati per piccole rapine
e spaccio e questo gli costò la vita. 
Un buon libro ci dà la possibilità di appropriarci del
modo di pensare dell’autore, di provare le sue stesse emo-
zioni, di usare l’immaginazione proprio come fa lui. In
questo modo le sue esperienze diventano le nostre. La
lettura apre infinite strade verso i tesori dello spirito umano
di tutte le epoche e di tutte le parti del mondo. Ci permette
di raggiungere una profonda comprensione della vita e
della gente, per offrire a noi stessi la più ampia possibilità
di scelta. Secondo me, chi è consapevole di questo possiede
una ricchezza infinita. 
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L
ibri, libri e ancora libri. La mia
infanzia è stata abitata da libri,
ovunque. Migliaia, decine di mi-

gliaia di libri, di ogni genere, a pile, sui
tavoli, nella lunghissima scaffalatura,
in doppia fila. E lui si accorgeva se ne
spostavi uno, anche solo di poco. Co-
me facesse non si sa.
Non era collezionismo, ma studio. Era-
no e sono tutti libri vivi. Morti sono i libri
comperati tanto per averli, o per fare co-
lore in soggiorno, o per fare bella figura.
Quelli invece, che arrivavano freschi ogni
giorno erano tutti vivi. Una volta era il
postino con quei pacchi marroni a por-
tare il nuovo arrivato, altre volte era da
un viaggio, da una scorribanda in libre-
ria.
Leggerli. Questa è un’altra cosa. Ne ho
avuti a disposizione tal-
mente tanti da rimaner-
ne a volte sopraffatta;
non sai da che parte co-
minciare! Eppure que-
sta opulenza mi ha dato
una grande libertà. E se
è vero che troppe parole
uccidono il Buddha…
senza parole non po-
tremmo dirlo.
Io avevo accesso a
questi oggetti misteriosi,
scritti in varie lingue e
molto spesso illustrati,
e alternavo viaggi tra ar-
te e architettura all’illustrazione per l’in-
fanzia. Perché abbiamo avuto anche noi
bambini diritto a una ricchissima biblio-
teca.
All’inizio mi piaceva inventare storie
tra quelle pagine, prima di imparare a leg-
gere. I miei, oltre a leggere, scrivevano e
scrivono libri, e ho iniziato una produ-
zione molto precoce anche io: un libri-
cino di disegni rilegato con un nastro.
Poi, quando ho imparato a usare la mac-

china da scrivere, un altro, con una storia
inventata, illustrato anche quello, fino alla
mia vera pubblicazione di un paio di anni
fa, Una vita in tandem.
Faccio fatica a ricordarmi le cose che
leggo, tutto viene metabolizzato, digerito,
trasformato e perde il suo padrone. Co-

me dice Marcel Proust, “Ogni
lettore quando legge, legge se
stesso. L’opera dello scrittore è
soltanto una specie di strumen-
to ottico che egli offre al lettore
per permettergli di discernere
quello che, senza libro, non
avrebbe forse visto in se stes-
so”. Così, ho imparato a leggere
a casa, a leggere per trasforma-
re, a leggere per scrivere.
Preferisco di molto romanzi,
racconti, fotografie e libri d’arte.
Mi piace immaginare, avere a
disposizione mondi possibili,
porte su nuove idee. La saggi-

stica, come osservavo con il mio maestro
Franco Rella ai tempi dell’Università,
vuole definire contenuti. Il romanzo li
apre. La poesia sintetizza un’immagine,
come una canzone o un quadro. Un ro-
manzo assomiglia all’architettura, è un
modo diacronico di conoscere. Sono ar-
chitetto e condivido Bachelard *quando
scrive “… ha senso dire che “si legge una
casa”, “si legge una camera”, poiché ca-
mera e casa sono diagrammi psicologici

che guidano gli scrittori e i poeti nell’ana-
lisi dell’intimità”. 
Mi piace pensare che da leggere siano
anche le immagini, crediamo apparten-
gano a un mondo percettivo emozionale
e sensoriale, ma esprimono contenuti,
costruiscono conoscenza, utilizzando
un linguaggio differente. Abbiamo perso
la competenza di leggere le figure, così
loro leggono noi, sono molto potenti
perché vivono nell’inconscio dalla notte
dei tempi.
Credo sia molto utile riavvicinarci al
linguaggio figurativo perché è un esercizio
che aiuta a comprendere quanto la nostra
creatività si esprima come sguardo rin-
novato, quasi un disvelamento, un ritro-
vamento e non una creazione ab nihilo
come l’ego vorrebbe farci credere. In
qualche modo non ci appartiene come
nulla ci appartiene. Leggiamo per allenare
la nostra capacità di immaginazione e di
articolazione del pensiero. È una delle
nostre palestre esistenziali. E per leggere
intendo parole e figure. Parole che scri-
vono la vita, figure – abitatori dell’incon-
scio, archetipi - che la specchiano.

Leggere per scrivere
per leggere per scrivere….
da Vicenza, Sophia Los

* Gaston Bachelard, La poetica del-
lo spazio, edizioni dedalo, Bari
1975, p. 65
Sophia Los, Una vita in tandem.
Ecologia come sentimento, Listlab,
Trento 2012

“…Mi prendono in giro ancora oggi ricordando il mio
passo incerto sui prati, di bambina nata a Venezia. Da ra-
gazzina mi sentivo al sicuro camminando per le città, sola
e spavalda, o in quella casa dagli spazi lunghi, la biblioteca
che pareva una calle con tutti quei libri che ti guardavano
come finestre di palazzi, come chiacchiericcio da dietro
le tende delle copertine colorate, la corte interna come
un campiello. Ma ero intimorita dalla natura. E accanto
ai pavimenti ben livellati di pietra, la solidità di pensieri
e parole. La libertà della natura – anche la mia – è stata
una lenta riconquista”.

da Una vita in tandem, pp. 12-13
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A
ppena eletto si è affacciato al bal-
cone per benedire la folla radunata
in piazza San Pietro e con un sem-

plice “buonasera” ha conquistato tutti.
Jorge Mario Bergoglio, scovato “quasi

alla fine del mondo”, con la sua immedia-
tezza e umiltà è subito entrato nel cuore
anche dei non credenti.
Il nome del grande santo di Assisi che
ha scelto rivela la sua attenzione per i po-
veri, come è sempre stato fin da quando
viveva a Buenos Aires dove le baracco-
poli sono una cruda
realtà.
Papa Francesco, il
primo gesuita salito al
soglio pontificio, do-
vrà riformare la poten-
tissima curia romana,
risolvere gli scandali
emersi negli ultimi an-
ni e globalizzare il Va-
ticano. 
L’eurocentrismo è
superato perché i cat-
tolici delle Americhe
hanno un peso deter-
minante.
E se fin dall’inizio il
papa ha mandato de-
cisi segnali di cambia-
mento sul piano
sociale, è impossibile ipotizzarne sugli
aspetti dottrinali.
È tutto un fiorire di libri che parlano
di Bergoglio, tutto un ricercare scritti che
riportino le sue parole.
APRITE LA MENTE AL VO-

STRO CUORE raccoglie gli Esercizi Spi-
rituali del vescovo che, nella sua funzione
di pastore, invita alla riflessione, alla ri-
cerca di Gesù Cristo e offre spunti di

meditazione.
Sarebbe molto
presuntuoso pen-
sare di riassumere
o commentare il li-
bro che necessita di
una lettura attenta
e lenta; si può sola-
mente accennare
qualche argomento
trattato.
Parlando della

gioia dice: “È un segno che il nostro cuore sta
perseguendo il bene” e ancora “La gioia è con-
solazione e l’aspetto più grave dello spirito di tri-
stezza è che porta al peccato contro la speranza.”
Papa Francesco ha come bagaglio la
profonda preparazione teologica propria
della Compagnia di Gesù e la semplicità
del pastore che parla alle sue pecorelle.
“Possa il mondo del nostro tempo ricevere la

Buona Novella non da evangelizzatori tristi e

scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri
del Vangelo, la cui vita irradi fervore, che abbiano
per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo”.
Cosciente di quanto lavoro comporti
la evangelizzazione, specialmente di
popolazioni spesso distratte da altri
interessi, esorta con parole
ferme:”Molte sono le vanità di cui siamo
impregnati, ma la vanità più diffusa è il di-
sfattismo. Ed è vanagloria, perché si preferisce
essere generali degli eserciti sconfitti che soldati
semplici di uno squadrone che, sebbene deci-
mato, continua a combattere.”
Non sarà un pontificato facile quello
di papa Francesco, consapevole dei tanti
problemi non solo della Chiesa, ma di
tutti.
Per superarli bisognerebbe che ogni
uomo ricercasse la fede e allora ecco la
sua preghiera:”Tu che hai ridato la vista al
cieco…instilla nelle mie secche pupille due fresche
gocce di fede.”

Aprite la mente al vostro cuore

a cura di Paola Cremonese

Di Jorge Mario Bergoglio - Ed. Rizzoli pag.252   euro 14,00

Le opere e gli autori
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L
eggere è affondare testa, cuore e anima in un libro.
Ascoltare il rumore delle parole, i loro passi dentro di
noi… sì, le parole stampate nelle bianche pagine pas-

seggiano nel nostro cuore, alcune con dolce tenerezza, altre
con vivacità, altre ancora passano con forza e fanno male,
segnano con ferocia, ma tutte danno risposte, soddisfano
curiose domande e fanno il solletico alle nostre menti.
Leggere e ascoltare un libro assorbe i pensieri, porta stati
di diversa vita, azzera il tempo e frammenta la realtà, allontana
le ombre e fa giochi pazzi con i pensieri.
Studiare, leggere, pensare, scoprire, tutto nasce da un libro,
tutto termina in un libro. Tutto termina in un libro, bene o
male ma termina e allora ci consola perché la vita è più dif-
ficile, le pagine profumate e stampate ci raccolgono e ci li-
berano per un po’ in un mondo non nostro, magari simile
ma più sostenibile. Chi scrive è un potente essere che riversa
in noi lettori idee, suoni, fantasie e travolge in astuti modi
il nostro vivere, quindi attento deve essere. 
Noi che scegliamo abbiamo il cuore che cerca cosa sentire,
quali pagine sono utili, quali da smettere. Il cuore mai sbaglia,
ma deve essere allenato, ben abituato. Leggere è girare l’an-
golo senza muoversi e trovarsi in un mondo fuori da noi,
ricco, magari antico ma tutto da scoprire. 
Io non posso girare le pagine, ma ne ascolto il fruscio
e ascolto chi per me legge avvicinando la voce al mio
orecchio attento, modificando la voce per trascinarmi
in flussi nuovi.
Non stanchiamoci di voltare le pagine, di fare gola alla
nostra mente.

Il rumore 
delle parole
di Laura Fiorentin


