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EREMO DI S. PIETRO
situato tra le verdi colline di Colceresa-Mason

Vic.no  tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e si-
lenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spiri-
tuale e meditazione. i primi cenni della sua esistenza
risalgono al 1293 e dopo varie alternanze di custodia,
arriva a questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel
1983, padre ireneo da gemona, frate francescano,
che con devozione ed impegno, con l’aiuto di tanti
volonterosi, ha ridato vita all’antica costruzione. Nel
tempo è diventato un centro di spiritualità e di acco-
glienza dove si può fare esperienza di preghiera e
raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, for-
mazione umana e spirituale, condivisione...

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

ASSOCIAZIONE
SANKALPA

L’associazione sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’eremo di s. pietro a Colceresa-Mason Vic.no  con due at-
tività: presso la Comunità terapeutica “Cà delle ore” di
Breganze e presso l’eremo di s. pietro. poi, per rispondere
pienamente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo
è nato per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per
riscoprire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione”
le attività si sono sempre più ampliate. ad oggi siamo im-
pegnati nella Comunità, all’eremo, nella realizzazione com-
pleta del giornale sankalpa, con aiuti verso Bosnia, Brasile,
africa, india, Betlemme ed ecuador nelle raccolte e distri-
buzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione indivi-
duale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

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

Faccia a faccia. Questo è bello! L’at-
tuale pandemia ha evidenziato la no-
stra interdipendenza: siamo tutti
legati, gli uni agli altri,
sia nel male che nel bene.
Perciò, per uscire miglio-
ri da questa crisi, dobbia-
mo farlo insieme.
Insieme, non da soli, in-
sieme. Da soli no, perché
non si può! O si fa insie-
me o non si fa. Dobbia-
mo farlo insieme, tutti
quanti, nella solidarietà.
Questa parola oggi vor-
rei sottolinearla: solida-
rietà.

Come famiglia uma-
na abbiamo l’origine co-
mune in Dio; abitiamo
in una casa comune, il
pianeta-giardino, la terra
in cui Dio ci ha posto; e
abbiamo una destinazio-
ne comune in Cristo. Ma
quando dimentichiamo
tutto questo, la nostra in-
terdipendenza diventa
dipendenza di alcuni da altri – per-
diamo questa armonia dell’interdi-
pendenza nella solidarietà –
aumentando la disuguaglianza e
l’emarginazione; si indebolisce il tes-
suto sociale e si deteriora l’ambiente.
È sempre lo stesso modo di agire.

Pertanto, il principio di solidarie-
tà è oggi più che mai necessario, co-

me ha insegnato San Giovanni Paolo
II (cfr Enc. Sollicitudo rei socialis,
38-40). In un mondo interconnesso,
sperimentiamo che cosa significa vi-
vere nello stesso “villaggio globale”.
È bella questa espressione: il grande

mondo non è altra cosa che un vil-
laggio globale, perché tutto è inter-
connesso. Però non sempre
trasformiamo questa interdipenden-
za in solidarietà. C’è un lungo cam-
mino fra l’interdipendenza e la
solidarietà. Gli egoismi – individuali,
nazionali e dei gruppi di potere – e
le rigidità ideologiche alimentano al

contrario «strutture di peccato»
(ibid., 36).

«La parola “solidarietà” si è un po’
logorata e a volte la si interpreta ma-
le, ma indica molto di più di qualche
atto sporadico di generosità. È di più!

Richiede di creare una nuova
mentalità che pensi in termi-
ni di comunità, di priorità
della vita di tutti rispetto al-
l’appropriazione dei beni da
parte di alcuni» (Esort. ap.
Evangelii gaudium, 188).
Questo significa solidarietà.
Non è solo questione di aiu-
tare gli altri – questo è bene
farlo, ma è di più –: si tratta
di giustizia (cfr Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1938-
1940). L’interdipendenza, per
essere solidale e portare frut-
ti, ha bisogno di forti radici
nell’umano e nella natura
creata da Dio, ha bisogno di
rispetto dei volti e della ter-
ra.

La Bibbia, fin dall’inizio,
ci avverte. Pensiamo al rac-
conto della Torre di Babele
(cfr Gen 11,1-9), che descri-
ve ciò che accade quando

cerchiamo di arrivare al cielo – la
nostra meta – ignorando il legame
con l’umano, con il creato e con il
Creatore. È un modo di dire: questo
accade ogni volta che uno vuole sa-
lire, salire, senza tenere conto degli
altri. Io solo! Pensiamo alla torre.
Costruiamo torri e grattacieli, ma
distruggiamo la comunità. Unifichia-

Molte volte Papa Francesco ha rivolto l’attenzione sulla “solidarietà”, ma in questo
tempo di pandemia la sta evidenziando sempre di più, perché essa è necessaria per
ripartire, è indispensabile per riportare l’uomo su ciò che egli è…
L’Udienza di mercoledì 2 settembre u.s., la prima con la presenza dei fedeli dopo mesi

di impedimenti, è una forte esortazione per tutti ad una vera e consapevole ripresa.

CATECHESI - “GUARIRE IL MONDO”: 
LA SOLIDARIETÀ E LA VIRTÙ DELLA FEDE

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!



DALL’EREMO

4

mo edifici e lingue, ma mortifichiamo la ricchezza cul-
turale. Vogliamo essere padroni della Terra, ma rovinia-
mo la biodiversità e l’equilibrio ecologico. Vi ho
raccontato in qualche altra udienza di quei pescatori di
San Benedetto del Tronto che sono venuti quest’anno e
mi hanno detto: “Abbiamo tolto dal mare 24 tonnellate
di rifiuti, dei quali la metà era plastica”. Pensate! Questi
hanno lo spirito di prendere i pesci, sì, ma anche i rifiuti
e portarli fuori per pulire il mare. Ma questo [inquina-
mento] è rovinare la terra, non avere solidarietà con la
terra che è un dono e l’equilibrio ecologico.

Ricordo un racconto medievale che descrive questa
“sindrome di Babele”, che è quando non c’è solidarietà.
Questo racconto medievale dice che, durante la costru-
zione della torre, quando un uomo cadeva – erano schiavi
– e moriva nessuno diceva nulla, al massimo: “Poveretto,
ha sbagliato ed è caduto”. Invece, se cadeva un mattone,
tutti si lamentavano. E se qualcuno era il colpevole, era
punito! Perché? Perché un mattone era costoso da fare,
da preparare, da cuocere. C’era bisogno di tempo e di la-
voro per fare un mattone. Un mattone valeva di più della
vita umana. Ognuno di noi pensi cosa succede oggi. Pur-
troppo anche oggi può succedere qualcosa del genere.
Cade qualche quota del mercato finanziario – lo abbiamo
visto sui giornali in questi giorni – e la notizia è in tutte
le agenzie. Cadono migliaia di persone a causa della
fame, della miseria e nessuno ne parla.

Diametralmente opposta a Babele è la Pentecoste, lo
abbiamo sentito all’inizio dell’udienza (cfr At 2,1-3). Lo
Spirito Santo, scendendo dall’alto come vento e fuoco,
investe la comunità chiusa nel cenacolo, le infonde la
forza di Dio, la spinge a uscire, ad annunciare a tutti
Gesù Signore. Lo Spirito crea l’unità nella diversità, crea
l’armonia. Nel racconto della Torre di Babele non c’era
l’armonia; c’era quell’andare avanti per guadagnare. Lì,
l’uomo era un mero strumento, mera “forza-lavoro”, ma
qui, nella Pentecoste, ognuno di noi è uno strumento,
ma uno strumento comunitario che partecipa con tutto
sé stesso all’edificazione della comunità. San Francesco
d’Assisi lo sapeva bene, e animato dallo Spirito dava a

tutte le persone, anzi, alle creature, il nome di fratello o
sorella (cfr LS, 11; cfr San Bonaventura, Legenda maior,
VIII, 6: FF 1145). Anche il fratello lupo, ricordiamo.

Con la Pentecoste, Dio si fa presente e ispira la fede
della comunità unita nella diversità e nella solidarietà.
Diversità e solidarietà unite in armonia, questa è la strada.
Una diversità solidale possiede gli “anticorpi” affinché
la singolarità di ciascuno – che è un dono, unico e irri-
petibile – non si ammali di individualismo, di egoismo.
La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per gua-
rire strutture e processi sociali che sono degenerati in
sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione (cfr Com-
pendio della dottrina sociale della Chiesa, 192). 

Quindi, la solidarietà oggi è la strada da percorrere
verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione
delle nostre malattie interpersonali e sociali. Non ce n’è
un’altra. O andiamo avanti con la strada della solidarietà
o le cose saranno peggiori. Voglio ripeterlo: da una crisi
non si esce uguali a prima. 

La pandemia è una crisi. Da una crisi si esce o migliori
o peggiori. Dobbiamo scegliere noi. E la solidarietà è
proprio una strada per uscire dalla crisi migliori, non
con cambiamenti superficiali, con una verniciata così e
tutto è a posto. No. Migliori!

Nel mezzo della crisi, una solidarietà guidata dalla
fede ci permette di tradurre l’amore di Dio nella nostra
cultura globalizzata, non costruendo torri o muri – e
quanti muri si stanno costruendo oggi - che dividono,
ma poi crollano, ma tessendo comunità e sostenendo
processi di crescita veramente umana e solida. E per que-
sto aiuta la solidarietà. Faccio una domanda: io penso
ai bisogni degli altri? Ognuno si risponda nel suo cuo-
re.

Nel mezzo di crisi e tempeste, il Signore ci interpella
e ci invita a risvegliare e attivare questa solidarietà capace
di dare solidità, sostegno e un senso a queste ore in cui
tutto sembra naufragare. Possa la creatività dello Spirito
Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare
ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà.
Grazie
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N
P. Ireneo non ha niente da dire…

se non suggerire di seguire con costanza 
ciò che papa Francesco

va dicendo al nostro tempo.
N
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Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo,
in Sankalpa si continua a pregare, a lavorare e ad
accogliere, nel rispetto di tutte le misure necessarie

per contrastare l’emergenza epidemiologica. Si continua
con fiducia e SPERANZA a guardare avanti.

Questo è quanto è emerso nel
corso dell’As-
semblea Ordi-
naria che si è
tenuta domeni-
ca 19 luglio
presso l’Eremo
di S. Pietro in
un clima sereno,
partecipativo e
di unità. Oltre
all’approvazione
del Bilancio 2019
si è parlato delle
varie attività e di
come possono es-
sere portate avan-
ti con l’emergenza
sanitaria che stia-
mo vivendo, ogni cosa deve svolgersi con il massimo ri-
spetto delle regole: le raccolte alimentari sono sospese,
si continuerà comunque con il progetto “Help Territorio”
e anche se i prodotti che ci consegna il Banco Alimentare
non sono sufficienti a confezionare i pacchi come sempre
fatto si cercheranno nuove modalità di reperimento dei
prodotti mancanti, mantenendo sempre l’attenzione
verso le situazioni di bisogno. FARE POCO MA CON
AMORE E CORAGGIO impegnandoci con ancor più
responsabilità per proseguire in questo difficile tempo
per voler veramente costruire un mondo nuovo di onestà,
di bontà, di giustizia diventando rivoluzionari pacifici

della carità, dell’amore e della bellezza della vita.
Inoltre per condividere la gioia di conoscerci, di con-

frontarci e stimarci reciprocamente anche questa estate,
come ormai da tradizione degli ultimi anni, si sono svol-

te:
- in concomitanza con i giorni della Fe-

sta del Perdono di Assisi, la notte del 1
agosto, il pellegrinaggio a piedi con par-
tenza da Priabona (Monte di Malo) a
Monte Berico, un cammino di fraterni-
tà, di comunione, di pace. Uno scambio
di amore in cammino!

- sabato 8 Agosto il gruppo della pre-
ghiera domenicale del mattino ha or-
ganizzato la Camminata al Cristo
Pensante in zona Passo Rolle: l’escur-
sione a cui hanno partecipato una doz-
zina di amici è stata un momento
prezioso per trasformare e migliorare
i nostri rapporti con gli altri e con il
Creato, per ritemprare corpo e anima,
per riscoprire il proprio rapporto con
la natura meditando e ammirando

l’incantevole scenario che sta a noi preservare perché il
cielo “sia sempre più blu”.

Il venerdì sera è continuata e continua la meditazione
libera sempre partecipata da un gruppetto consolidato
di persone a conferma che meditare è vivere in comu-
nione con se stessi, con gli altri e con Dio; anche la pre-
ghiera della domenica mattina è ripresa e continua con
gioia.

Inoltre all’Eremo di San Pietro dal 15 al 23 luglio si è
tenuta la Novena a San Charbel Makhlouf, monaco
eremita libanese, uomo umile che ha vissuto nel più com-
pleto nascondimento continuamente immerso nella pre-
ghiera; con la sua vita irreprensibile ha illuminato tutti

«

«

“Cammina, continua a camminare, anche se la notte ti appare 
infinita, anche se la tempesta penetra nelle ossa. 

Continua a camminare, confida nel cammino, nei tuoi passi, 
nella Vita e nel suo Sacro Mistero. E vola, anche senza ali, e canta,

anche senza voce e sogna, anche senza stelle.
Perché quando lasci emergere la musica del tuo cuore danza

con te tutto l’Universo” (Ada Luz Marquez)

NOTIZIE…

assemblea ordinaria
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coloro che hanno avuto la gioia di conoscerlo e oggi
continua a irradiare gioia, pace, forza, perseveranza,
fede e amore in tutti coloro che si affidano alla sua
intercessione, sia cristiani che musulmani.

Fu proclamato Santo il 9 ottobre 1977 da Papa
Paolo VI che lo definì “Fiore ammirevole della San-
tità dove, in un mondo in cui siamo troppo affasci-
nati dalla ricchezza e dalle comodità, padre Charbel
ci aiuta a comprendere il valore insostituibile della
povertà, della penitenza, dell’ascetismo per liberare
l’anima affinché sia libera nella sua elevazione verso
Dio; un Santo del Libano che supera
ogni confine, simbolo dell’unione fra
l’Oriente e l’Occidente, segno di fra-
ternità ecclesiale fra tutti i cristiani
del mondo intero”. 

La Novena si è conclusa con la
Santa Messa il 24 luglio, giorno in
cui si celebra la sua memoria litur-
gica. 

E nuove nascite hanno allietato
la nostra Associazione: sono ve-
nute alla luce INES MARIA, VIT-
TORIA e ANNA e altre sono
attese per i prossimi mesi: Dono
prezioso per Noi e per gli Altri!
Sankalpa cresce e guarda al fu-
turo con Fede e Gioia! Congra-
tulazioni ai genitori e ai nonni,
nostri cari amici!

ANDIAMO QUINDI
AVANTI CON CORAGGIO E SPERANZA PER
COSTRUIRE INSIEME UNA VITA NUOVA E
BUONA PERCHE’ “LA VITA NON E’ UNA QUE-
STIONE DI COME SOPRAVVIVERE ALLA TEM-
PESTA, MA DI COME DANZARE NELLA
PIOGGIA” (Gibran).

Dal 17 al 26 luglio si è svolta a Salcedo la consueta
Novena a Sant’Anna predicata al mattino da Don
Marco Pozza cappellano della casa di reclusione di
Padova. Devozione coinvolgente nonostante le re-
strizioni causate dal Covid-19, la partecipazione
è stata eccezionale e anche Papa Francesco ha man-
dato il suo saluto.

Il 18 luglio è salito in cielo il vescovo della diocesi
di Palmares Dom Henrique Soares da Costa. Lo
ricorderemo con affetto nelle nostre preghiere e
siamo certi che da lassù continuerà a vegliare
sulla sua diocesi e sui progetti che con l’aiuto an-
che della nostra Associazione si sono e si stanno
realizzando in quei territori.

Il 3 Ottobre, per il “Transito di S. Francesco”
invitiamo a seguire le celebrazioni nelle parroc-
chie di appartenenza e quelle del Papa, attra-
verso TV 2000, che proprio il 3 Ottobre si
troverà ad Assisi anche per la firma della sua
terza Enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e
l’amicizia sociale. 

pellegrinaggio a piedi da priabona a Monte Berico

Camminata al Cristo pensante in zonapasso rolle

padre ireneo con Don
Marzo pozza

san Charbel Makhlouf
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N
Sankalpa c’è...

N

sofia e MarCo a Loreto

saBato 8 agosto
CaMMiNata 

aL Cristo peNsaNte
(passo roLLe)

saBato 1 agosto
peLLegriNaggio a

MoNte BeriCo
(ViCeNza)

aNtoNio e
DaNieLa a CasCia

e Loreto

DALL’ASSOCIAZIONE
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VISIONI FUTURE

Non è semplice, quando il vento soffia forte, trovare
la forza per reggere all’impeto delle folate. E pare
che questo 2020 intenda riservarci altri temporali

e altre mareggiate. In fondo il Covid-19, la grossa criticità
del momento, ha solo riempito un vaso già colmo, il ma-
lessere stava sotto il tappeto e il ventaccio che tira ora lo
ha solo reso più visibile. La criticità non è ancora superata
e il virus, che ci ha cortesemente concesso di rifiatare
durante l’estate, già minaccia di farci passare un inverno
in apnea, avvolti nell’ansia di un futuro ancora poco chia-
ro. Tutto è sospeso. Ma la nostra memoria sembra non
sorreggerci mai a sufficienza. Fino a due settimane fa il
pessimismo più cupo e la sfiducia nell’Europa erano ar-
gomento fisso. Si diceva che i ricchi del Nord sarebbero
scesi a più miti consigli solo se avessero raggiunto tassi
di mortalità simili al Sud. Da bravi protestanti in questo
leggevano la controprova divina della loro efficienza di
formiche e della sconsiderata pochezza di noi cicale me-
diterranee. E tristemente a corona di ciò politici, influen-
cer e pensatori, medici e calciatori a chattare
improvvidamente oggi e smentire tutto il giorno appresso.
Spesso costretti a farlo dall’evidenza delle loro balzane
considerazioni. Ora che si sono trovate linee politiche
comuni, pace è stata fatta e una marea di denaro, del
quale presto ci si dimenticherà la provenienza, sta per
essere iniettato nelle vene esangui di un’Italia che non
sa decidere e di un’Europa non certo più in salute. Ci si
augura che di qui a un paio di mesi il tanto sospirato vac-
cino faccia la sua apparizione, tra lo sdegno degli scettici
e dei no-vax e il giubilo da stadio dei più, in trepida attesa.
Ma poi, cosa rimarrà di quel che è successo?

Pare sensato pensare che gli stessi, che fingono di
avere salvato l’auto che hanno portato sul filo del di-
rupo, non possano riprendere la guida. I giovani sono

gli unici che hanno il diritto di mettersi in strada e
portare, se lo vogliono, tutti fuori dal guado. Le gene-
razioni che li hanno preceduti sono quelle che hanno
castrato il loro futuro, tenendoli al guinzaglio del con-
sumismo e spacciando la precarietà per flessibilità. I
ragazzi europei, i ventenni e i trentenni che hanno se-
guito Greta, le Sardine, gli Indignados, gli oppositori
polacchi, ungheresi, bielorussi si rialzeranno gridando
forte quel che vogliono? La loro magnifica energia non
può essersi dissolta! Io sinceramente li attendo.

Non credo in un’Europa fatta così com’è ora. Agli
europei, come anime con un destino comune però sì,
credo davvero. Credo nei giovani, prime vittime del
crollo, che devono fare rete e smantellare l’economia
di saccheggio, schiaffeggiando i lacchè di palazzo che
vagano come sonnambuli in un’Europa che non si ca-
pisce dove voglia andare. Perché la semplice indiffe-
renza anche se concede la sopravvivenza potrà regalare
poco altro a questa gioventù, se non si affretta a salire
in sella. I giovani devono evitare innanzitutto un im-
barbarimento e uno scontro sociale, che non vorrei
fosse già alle porte. E il saccheggio dei negozi e l’assalto
alla Bastiglia non sono possibili soluzioni. Gli afro-
americani negli Stati Uniti, che pur rivendicano sa-
crosanti diritti, ne sono un esempio. La repressione
bianca, nera o grigia che ne conseguirebbe, servirebbe
nient’altro che al consolidamento del vecchio e alla
perpetuazione della palude. Sarebbe come mettere la
pistola in mano a lobbisti, a faccendieri e ai loro sodali
politici. No ragazzi! Presentatevi numerosi nelle piazze.
Ciascuno nella propria. Rifiutatevi di diventare i ba-
gnini di oligarchi in crociera o gli autisti di biscazzieri
analfabeti. Desiderate di più. Pretendete che vi sia con-
cesso di disegnarvi un futuro ora e adesso.

di giacomo rosa
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di armida galasso

SENSO E NON SENSO

Ognuno di noi nel proprio immaginario almeno una
volta nella vita ha pensato a come potrebbe verifi-
carsi la fine del mondo. Chi pensa ad una guerra

nucleare, chi a invasioni spaziali, chi ancora a cataclismi na-
turali come terremoti, alluvioni ecc...

Invece un microscopico essere, il coronavirus, è arrivato
in silenzio e indisturbato e ci ha messo davanti a un’altra
possibile causa di fine di un mondo, anche se non proprio
in senso fisico. Pensiamo ai nostri volti semi coperti che non
lasciano intravedere alcun sorriso, non possiamo stringerci
le mani, abbracciarci... dobbiamo stare distanti gli uni dagli
altri, tutti segni molto importanti in un incontro, in una re-
lazione, non è una possibile morte dell’uomo questo? Questo
virus ci sta disumanizzando più ancora di quanto non lo
fossimo per altri versi già prima. Facciamo attenzione a non
abituarci a certi atteggiamenti che in determinate circostanze
sono molto importanti e necessari, ma dobbiamo anche ri-
tornare, anzi recuperare l’umano.

Ultimamente ho letto un articolo su un giornale che mi
ha lasciato alquanto sconcertata. Il titolo mi colpisce ed il
giornale è un giornale di tutta credibilità, il Sole 24ore: “Arriva
dagli Usa un’altra epidemia: migliaia di morti per mancanza
di senso”.
“Arrivano dagli USA, storica avanguardia delle tendenze
che poi invaderanno gran parte del mondo economicamente
avanzato, segni nefasti: uno dei più tragici è legato alla diffu-
sione delle “morti per disperazione”. Una vera e propria epi-
demia che ha visto, solo negli Stati Uniti, nel 2017, morire
158.000 persone di suicidio, overdose o malattie correlate al-
l’abuso di alcool. …. Una tragedia di dimensioni enormi che
ha la sua radice in “una società che non riesce più a offrire ai
suoi membri un ambiente nel quale essi possano vivere una
vita dotata di senso”. Così si esprime il premio Nobel per l’eco-
nomia Angus Deaton…..”

Già, abbiamo costruito un mondo dove conta solo il potere,
i soldi, il divertimento, l’apparire... a discapito del vero si-
gnificato della persona umana, del suo vivere, del suo rela-
zionarsi... 

Basta guardarsi intorno, seguire un po’ i media e i social
per rendersi conto che si è persa ogni forma di decenza, di
rispetto, di buon senso, di discrezione, di delicatezza…. a
ogni livello, si spara con veemenza e senza ritegno contro
tutto e tutti, molte volte senza nemmeno conoscere i fatti,
le motivazioni o anche semplicemente essere interpellati. Si
aggredisce per un nonnulla, sembra quasi che a pensarla in
un altro modo sia un fatto gravissimo ed inaccettabile e
l’unica risposta conosciuta rimane l’offesa.

Voglio pensare che dietro la facilità di simili atti ci sia una
sofferenza interiore che non ha mai trovato uno sfogo, non

che questo sia una scusante, spero proprio che non lo si
faccia volutamente magari per nascondere il vuoto personale
o peggio ancora perché non si conosce altra modalità e per
adeguarsi al così fan tutti. Oppure questo è un altro significato
sbagliato che si da alla libertà?

Penso che ognuno dovrebbe fare una sincera analisi di se
stesso, quasi come un esame di coscienza prima della con-
fessione. Con onestà dobbiamo entrare nelle nostre interiorità
e, senza paura, cercare la verità su noi stessi, sul senso che
abbiamo dato alla nostra vita, su ciò che Dio rappresenta.
Poi siamo obbligati a correggere ciò che dovessimo trovare
di dover correggere.

Da sempre l’uomo si è posto le domande sul significato e
sul senso della vita, le risposte date sono state, e sono anche
oggi, molto varie, dipende se rispondiamo alla luce della
Fede in Dio o in altre fedi. E queste risposte condizionano
inevitabilmente i nostri comportamenti. Se non crediamo
in Dio, ma crediamo nell’Amore, nella Giustizia, si è sullo
stesso piano, troviamo comunque il vero significato della
vita… 

È molto importante trovare le risposte giuste sia perché
ad esse seguono i nostri comportamenti, i nostri modi di
fare e di essere, sia perché ci possono guidare e confortare
nei momenti di difficoltà (come ad esempio quello che stiamo
attraversando adesso, la pandemia di Covid-19) senza farci
scivolare nel pessimismo, nella disgregazione, nella dispe-
razione, sollecitandoci sempre a fare pulizia delle nostre
paure e delle nostre ansie, a guardare avanti, a costruire
nuove opportunità e ricercare il positivo in ogni persona e
in ogni cosa.

È una responsabilità specifica di ognuno di noi, perché
non viviamo da soli ma insieme agli altri, siamo tutti in re-
lazione, direttamente o indirettamente, quindi siamo re-
sponsabili gli uni verso gli altri, perché ogni nostra azione
ha inevitabilmente una ricaduta su altri sia in positivo che
in negativo.

Impegniamoci a riscoprire il senso del vivere, allora, uscia-
mo dai nostri egocentrismi e riscopriamoci
capaci di amare all’interno di un per-
corso d’umanità.

Ciò che conta nella vita non
è semplicemente il fatto che l’ab-
biamo vissuta.
È il modo in cui abbiamo
fatto la differenza nella vita
degli altri a determinare il si-
gnificato della vita che condu-
ciamo. (Nelson Mandela)
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DA LEGGERE
a cura della redazione

FORTI NELLA TRIBOLAZIONE
eDitriCe VatiCaNa

“Forti nella tribolazione” è il li-
bro della Libreria Editrice Va-
ticana che contiene le

preghiere per vivere questo momento
di pandemia e le parole del Papa (omelie
delle messe a Santa Marta e altri inter-
venti di questi giorni).

La speranza
Nell’introduzione viene spiegato il

senso di questa iniziativa, che si inserisce
in ciò che tutti i media vaticani cercano
di offrire come servizio per stare vicino
a chi vive in isolamento e per fare rete:
“Come dice il titolo stesso il libro è un
tentativo di aiutare tutti in questo mo-
mento di angoscia e di tribolazione ad
essere comunque forti, che vuol dire
avere una speranza”.

Le preghiere della tradizione
La prima sezione è composta da pre-

ghiere, riti e suppliche per i momenti
difficili tratti dalla tradizione cristiana.
Ad esempio sono riportate le invoca-
zioni per i malati, per la liberazione dal
male, per affidarsi fiduciosi all’azione
dello Spirito Santo. Queste preghiere
provengono da diverse Chiese nel mon-
do, ma anche da varie epoche storiche.

La comunione spirituale
La seconda parte, invece, si basa sul-

le indicazioni delle autorità ecclesiasti-
che per continuare a vivere i sacramenti
in un tempo in cui le celebrazioni ‘senza
concorso di popolo’ sono diventate una
triste costante. Le meditazioni vertono
sul tema della comunione spirituale
spiegando come si ottiene il perdono
dei peccati, nonostante l’impossibilità
di confessarsi.

Le parole del Papa
Al centro della terza sezione, infine,

si trovano le parole di Francesco sulla
pandemia. Una raccolta che parte dal
9 marzo scorso e che rappresenta un
accompagnamento per ripercorrere i
pronunciamenti del Pontefice. Ci sono
essenzialmente le omelie della Messe
mattutine a Casa Santa Marta così come
gli Angelus e i vari interventi straordi-
nari che Francesco ha fatto e che farà
su questo tema.

Uno strumento dinamico
La caratteristica del libro è il suo ag-

giornamento continuo alla luce dei nuo-
vi interventi del Papa e della ‘riscoperta’
di altri tesori della tradizione ecclesiale.
La revisione avverrà più volte a setti-
mana, arricchendo di volta in volta il
volume con nuovi testi. Sarà sempre
possibile, anche a chi lo ha già fatto, sca-
ricare una nuova versione aggiornata.

Dunque, un contributo editoriale di-
namico che sfrutta le possibilità del-
l’ambiente digitale per rilanciare lo
sguardo cristiano sulla realtà.

La creatività della Chiesa
Un dinamismo che è proprio anche

di tanti sacerdoti, religiosi e laici i quali
stanno mostrando molta inventiva
nell’utilizzo dei mezzi di comunicazio-
ne. Con la chiusura dei luoghi sacri per
il rischio contagio, gli schermi che po-
polano le nostre vite sono diventati i
terminali di diverse iniziative di pre-
ghiera.

La vicinanza
Il Papa, sin da subito, ha scelto di

diffondere in diretta la messa a Santa
Marta per portare una parola di spe-
ranza alla gente. Con questo appunta-
mento ha voluto rendersi vicino,
entrando nelle case, negli smartphone
e nei computer di tutti. Colpisce che un
numero crescente di persone lo attenda
ogni mattina alle 7. “La fede - scrive
Andrea Tornielli nell’introduzione -
non annulla il dolore, non annulla la
sofferenza e non toglie automaticamen-
te l’angoscia. Però aiuta ad avere una
speranza”.

(da Vatican News)
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AVANTI SEMPRE…

Questo opusco-
lo si può tro-
vare presso

l’Eremo di S. Pietro ed
è a disposizione di
chiunque fosse inte-
ressato.

DA LEGGERE a cura della redazione

peNsieri Di p. ireNeo

25 febbraio 2020
giorni da prendere come 

opportunità per riscoprire il valore
del tempo, del silenzio, 

della meditazione…

21 marzo
Dobbiamo porci delle domande e

chiederci cos’è per noi la gioia…
cosa cerchiamo… cosa conta di più

nella vita… dove vogliamo 
andare… ecco da queste domande
potrà sgorgare una vita più vera…

14 aprile
stando fermi in questo tempo, Dio

ci sta mostrando un orizzonte e
una strada…! Con fiducia 

rinforziamo la nostra voglia 
di Vita… ci sarà tanto da fare…!

30 maggio
politica senza principi, educazione

senza carattere, scienza senza
umanità, commercio senza mora-

lità… religione senza fede… 
causano dolore, corruzione… 
iNVoCHiaMo Lo spirito 

saNto CoN forza…
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HELP TERRITORIO

L’attenzione al territorio è sempre viva e attiva
nonostante la pandemia e le difficoltà ad essa
legate.

Siamo ancora fermi con le “Raccolte di generi di
prima necessità” perché non sono state ripristinate
le autorizzazioni da parte delle varie catene di su-
permercati, ce ne sono state concesse solo tre in tutti
questi mesi. Senza le “Raccolte” siamo un po’ in soffe-
renza nell’approvvigionamento dei generi di prima
necessità.

Alle famiglie abbiamo sempre continuato a con-
segnare i pacchi mensili e ciò è stato possibile sia per
il sostegno del Banco Alimentare, che per donazioni
di privati e ditte.

L’accesso all’abbigliamento usato, dopo un lungo
periodo di sospensione, è stato ripristinato anche se
con limitazioni e regolamenti legati alla tutela della
salute di tutti.

Sono ripresi con regolarità anche gli incontri pe-
riodici con gli Assistenti Sociali e le associazioni del
territorio per una sempre più ottimale organizzazione
dell’aiuto alle famiglie evitando così le sovrapposizioni
e supportando il ruolo centrale dei Servizi Sociali.
Sono tre i “Tavoli della solidarietà” a cui partecipiamo,
nel Comune di Breganze, Marostica e Colceresa.

Grazie a tutti coloro che continuano ad aiutarci
con le donazioni e chiediamo di proseguire con la
loro generosità, perché le famiglie che seguiamo sono
più di ottanta e c’è bisogno di tutto, alimenti, prodotti
per l’igiene, la pulizia… 

Grazie anche a tutti i soci-volontari che hanno
continuato imperterriti a lavorare, nelle mansioni
possibili, adattandosi alle varie difficoltà e necessità
che via via emergevano.
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«Un’emergenza difficilissima da gestire in un paese
così povero e arretrato come questo. Manca tutto:
strutture, macchinari, medicinali, e l’instabilità

politica rende qualsiasi cosa più precaria e inaffidabile. E,
come se non bastasse, la mancanza di istruzione favorisce
la diffusione di pregiudizi o false notizie […] La disponibilità
di test è molto limitata e dunque è impossibile sapere esat-
tamente l’entità della diffusione del virus. E anche chi ha sin-
tomi riferibili al coronavirus, spesso non va in ospedale o
perché non ha soldi, o perché ha paura di infettarsi o perché
ha paura di essere messo in quarantena, il che significherebbe
non poter lavorare e, dunque, non poter sopravvivere». Que-
sta è la testimonianza di Padre Alberto Zamberletti (medico
e missionario del Pime) rispetto alla situazione in Guinea
Bissau, parole che descrivono bene anche la situazione della
missione di Cumura con cui collaboriamo da molti anni.

Nell’ospedale del lebbrosario francescano, qualche mese
fa un’avaria ha colpito il macchinario dell’ossigeno
rendendo ancora più difficoltosa la gestione
dell’emergenza. Lo stesso ospedale inoltre si trova in una
situazione gravissima non essendo in grado di pagare gli
stipendi del personale e il cibo. Oggi più che mai, c’è
bisogno di tutto. C’è bisogno di denaro, di aiuti concreti,
di solidarietà vera. E di vicinanza di cuori, la stessa che i
Guineiani hanno dimostrato nei confronti di noi Italiani. 

Stando alla testimonianza di altri missionari, infatti, da
subito la gente di quel paese ha manifestato grande
preoccupazione per quanto stava accadendo qui da noi,
rivolgendo all’Italia pensieri e preghiere, animati da
riconoscenza e gratitudine, sentimenti ancora vivi
nonostante la miseria soffocante.

Noi vogliamo continuare a dare il nostro sostegno.

HELP MISSION

AFRICA

Continuiamo sempre ad essere vicini alle varie realtà che da anni
seguiamo, la pandemia che stiamo vivendo ha creato enormi difficoltà
dappertutto aggravando le complessità che già esistevano.

N
Guinea Bissau - Cumura

N
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Il progetto delle adozioni per aiuto allo studio por-
tato avanti dalla Caritas di Cyangugu prosegue ed
anzi vengono segnalati altri 16 ragazzi/e meritevoli

di potervi accedere. Con l’aiuto di tanti, quei ragazzi
possono proseguire nello studio e sperare in un futuro
migliore.

Diocesi di Cyangugu/Rwanda - Caritas
diocesana - Email: caritascyangugu@yahoo.fr, 

N
Tanzania 
Kipengere

N

N
Rwanda

Cyangugu
N

N
Burundi
Mabaji

N

Anche a Kipengere, nella missione portata avanti da
Baba Camillo, le complessità non mancano. Ma si
lavora sempre con determinazione per affrontare

nel miglior modo possibile dalle piccole alle grandi dif-
ficoltà.
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Ainizio primavera, Suor Lucia Corradin - la nostra
amica che lavora come direttrice dell’assistenza in-
fermieristica presso il Caritas Baby Hospital - ci rac-

contava con soddisfazione di come il suo ospedale stesse
gestendo l’emergenza Coronavirus. In quel periodo, i contagi
nella zona di Betlemme erano al minimo e il Covid-19 non
sembrava avere la stessa virulenza che in Italia e negli altri
paesi più colpiti. Purtroppo, nelle settimane successive,  le
cose sono decisamente peggiorate e
anche la Cisgiordania è stata colpita
dalla prima ondata della pandemia.
C’era stato, è vero, un rallentamento
a fine aprile, ma poi la seconda on-
data della pandemia di Covid-19 si
è abbattuta sulla Palestina prima del
previsto e in maniera più violenta ri-
spetto a tanti paesi europei. La già
difficile situazione economica e so-
ciale della Cisgiordania è ulterior-
mente peggiorata, anche a causa del blocco dei flussi turistici
resosi necessario. Città come Betlemme e Gerusalemme,
per la cui economia il turismo è fondamentale, si sono ul-
teriormente impoverite. A metà agosto il numero dei con-
tagiati era salito a 20.000 unità e a lungo il distretto di
Betlemme è stato il centro della pandemia.

Il Caritas Baby Hospital ha comunque dimostrato di
avere standard estremamente elevati nell’ambito della
prevenzione e del controllo delle infezioni. Sono stati
attivati o potenziati servizi alternativi e ora, attraverso la
consulenza telefonica no stop, i genitori e i nonni
ricevono ogni suggerimento utile per gestire da casa le
situazioni critiche. I farmaci, spesso davvero costosi,
vengono messi a disposizione e recapitati a domicilio, così
come i dispositivi e le attrezzature indispensabili per la

terapia dei piccoli con malattie croniche. Inoltre, gli stessi
servizi sociali dell’ospedale pediatrico stanno facendo
fronte all’emergenza economica sostenendo le famiglie in
difficoltà finanziarie e psicologiche. Ora più che mai il
Coronavirus comporta gravi problemi nella fornitura di
farmaci e negli spostamenti verso il Caritas Baby
Hospital. Per questo è necessario anche da parte nostra
continuare a dare il nostro sostegno alla struttura.

Nonostante l’aggravarsi
della situazione, riteniamo
ancora valide e ispiratrici le
parole scritte qualche mese fa
da Suor Lucia.
Durante tutto questo
periodo, la fede è stata
importante. Credo che Gesù
sia qui con me. Ha già
condiviso la sua vita e
continuerà a farlo in questa

situazione. Io non sono sola. Dio mi dà la forza di lavorare
per lui, di ascoltare e pensare in questa situazione con i suoi
occhi e le sue orecchie. È un’emergenza, molte persone
stanno morendo e soffrendo, ma non è solo quello. Voglio
credere che Dio sta lavorando dentro i malati e le
sofferenze, per consolarli e alleviare il loro dolore […]
Per mantenere vivo il Vangelo nei cuori delle persone,
credo che il modo in cui diamo speranza quando ci
accostiamo a loro – ascoltandole, supportandole, pregando
per loro e chiamandole – possa essere più importante del
lavoro che facciamo. Mostro la mia solidarietà con la mia
preghiera concreta.
Alhamdulillah (Grazie a Dio!).

www.aiutobambinibetlemme.it 

N Caritas Baby Hospital N

BETLEMME
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La nostra vicinanza alla Diocesi di Palmares
è sempre viva, soprattutto ora a seguito del
danno che il Covid-19 ha provocato: la

perdita del Vescovo dom Henrique Soares Da
Costa. Avremmo dovuto incontrarci a maggio
scorso, per il suo viaggio a Roma... Lo ricorde-
remo sempre con affetto, come preghiamo e sia-
mo vicini a tutta la Diocesi affinché possa
proseguire serenamente nei vari impegni e pro-
blematiche quotidiane.

www.diocesedepalmares.org 

In questi mesi devastati dalla pandemia di Co-
vid-19 non abbiamo partecipato, con i consueti
aiuti di generi di prima necessità, ai viaggi uma-

nitari organizzati dall’Associazione A.R.Pa di Al-
berto Bonifacio che sono continuati nonostante le
difficoltà, ne sono stati annullati solo alcuni nei
momenti di maggior impedimento a viaggiare. La
nostra ultima partecipazione è stata a febbraio, spe-
riamo di poter riprendere appena il nostro approv-
vigionamento ce lo consentirà.

www.associazionereginadellapace.org 

“Ciao a tutti. Ciao fr. Ireneo. Ciao Armida. Ciao amici di
Breganze e dintorni. Ho sentito dei disastri ambientali
delle nostre parti. Il cambio del clima comincia a far pau-

ra. Ma noi testardi non cambiamo.
Anche noi stiamo soffrendo gli alti e bassi del clima. Giornate di
gran caldo si alternano all’improvviso con temperature polari,
soprattutto nelle montagne. La settimana scorsa è nevicato sui
4mila metri. E se non nevica, piove parecchio e quindi frane e strade
bloccate. Adesso vi racconto qualcosa sul nostro coronavirus.
Anzitutto vi debbo dire che preghiamo tanto perché stia lontano da
qua. Non siamo in grado di affrontarlo, no ci sono medicine né
tamponi. Gli ospedali in zona è come se non ci fossero. Non hanno
niente. Medici e specialisti ce li sogniamo. Quello che si percepisce è
la gran paura del contagio. I morti di questi 8 mesi devono essere
per forza tutti covid. E non è per niente vero. Dalle autorità non si
riesce a sapere la verità. La gente ha il terrore dell’ospedale, perché
non ne esce uno vivo. E dato che è proibito entrare, non si sa cosa
facciano. Ai nostri sacerdoti è negato il permesso di entrare
nell’ospedale, con la scusa del contagio. Siamo stati l’ultima provincia
dell’Ecuador a segnalare probabili casi di contagio.
Questi mesi sono stati il trionfo della medicina tradizionale
indigena. Le alte autorità del ministero della sanità la negano
totalmente e alla nostra radio della missione arrivano continue
minacce di multe da parte dell’autorità se facciamo propaganda
della medicina tradizionale. Però il mondo indigena cerca di curarsi
con le ricette che loro conoscono, radici ed erbe. E la cura funziona.
Alcuni dottori sotto sotto non ti possono prescrivere la cura, che non
ha nulla di scientifico, ma la consigliano; è la ricetta della nonna.
Amara, ma serve. A me ne danno un bicchiere la mattina, a
mezzogiorno e alla sera.
Prego tanto perché ci possiamo mantenere così. Certo, abbiamo
avuto le scuole chiuse da marzo; riaprono il prossimo mese alcune
in forma presenziale, altre virtuale. Non ha funzionato molto il
metodo virtuale perché l’accesso all’internet è molto difficoltoso, non
arriva il segnale. E poi perché nelle famiglie non è semplice trovare
una laptop. Molte zone non hanno la luce elettrica. Ma la gioia più
grande è che tutti sono stati promossi. Senza studiare. Quindi
vedremo con il nuovo corso che comincia. Però vi do un bella
notizia. Ho comprato tutto il necessario per fare arrivare la corrente
a una nostra scuola cattolica di 278 alunni. E ci siamo riusciti.
Mentre il governo ci ignora. Notizia di qualche settimana fa: il
ministero mi autorizza ad aprire il primo anno di una scuola
professionale, indirizzo elettricità. Abbiamo già una grande richiesta
di iscrizioni. E vi dirò anche che in questo mese di agosto mi sono
dedicato completamente a celebrare le cresime, nei giorni feriali e
festivi. Tutti i giorni. Grandi corse. Manteniamo le distanze,
evitiamo assembramenti, rispettiamo le regole, mascherine, gel e
visiere. Mi sto recando nei villaggi sperduti, che non hanno mai
visto il vescovo passare da loro. Miracolo della pandemia. Vi saluto
tanto. Pregate per me. Io vi ricordo. Un augurio e un saluto a tutti.”

+ Adelio Pasqualotto

BOSNIA
ERZEGOVINA

BRASILE

N
Palmares
Barreiros

N

N Vicariato Apostolico di Napo N
ECUADOR
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Da Prema Vasam, l’orfanotrofio per persone disabili e
non, il direttore ci scrive per raccontarci come pro-
segue la vita nel pieno della pandemia. Va tenuto pre-

sente che l’India vive una situazione decisamente più
drammatica della nostra, anche a causa delle pessime con-
dizioni igieniche di molte realtà, del sovraffollamento ine-
vitabile e dell’impossibilità per milioni di persone di isolarsi
per evitare il contagio. Per molti poi, non recarsi al lavoro è
impossibile, pena la morte per fame.

Cari amici,
amorevoli ringraziamenti da Prema Vasam!
In questi giorni abbiamo rovesci di pioggia, e così almeno
ci godiamo un clima piacevole nel mezzo di una situazione
difficile, dovuta al Covid. Per fortuna riusciamo ad avere
facilmente frutta, verdura e tutto quanto ci serve.
Il nostro personale fisso, i bambini più grandi e tutti noi ci
stiamo abituando a gestire la situazione e stare al sicuro a
casa. La situazione è così allarmante perchè il numero di
casi positivi sta aumentando di giorno in giorno nel nostro
quartiere. Grazie a Dio, siamo al sicuro e sperimentiamo la
provvidenza di Dio in modo miracoloso. I nostri figli adulti
giocano la sera nel nostro campus stesso. E si stanno
godendo anche i giochi al coperto. Le uscite mensili, i film,
le visite a Prem Ilam, la casa di Prem Boys, Prem Niketan
al momento si sono rivelate praticamente impossibili.
Faccio del mio meglio per andarci io quando è strettamente
necessario.
Al momento ci sono solo pochi studenti e rimangono con
noi in isolamento; è difficile farli studiare. Grazie a Dio,
otteniamo il nostro cibo normale e le torte di compleanno
senza interruzioni. È sempre piacevole ottenere frutta e

verdura dai nostri Prem Niketan e Prem Illam (sono centri
gestiti da Selvyn, di cui si è parlato spesso in passato, e che
tra le attività hanno anche l’agricoltura, ndt)
La nostra Indra attende con impazienza di piantare il
riso nella risaia che ha preparato allo scopo. Anche se
piove l’acqua non è comunque sufficiente per la
coltivazione della risaia. Dopo aver ottenuto
recentemente un raccolto abbondante, è più ottimista ed
entusiasta. Come ti ho informato (in una lettera
precedente), le viene chiesto di fare più produzione da
uno dei suoi vicini agricoltori. Ha iniziato a piantare
verdure come il peperoncino, il pomodoro, la
melanzana, le lady’s fingers (ndt: una specie di zucchine
molto sottili, appunto come dita di donna) e varietà di
spinaci. Siamo molto orgogliosi del suo contributo e del
suo duro lavoro.
Un’altra bella cosa è che Mumtaj e Indra hanno ricevuto
in dono due sedie a rotelle motorizzate dall’ufficiale per la
riabilitazione distrettuale Mr.Subramanian. In effetti
pensavo già da tempo di dotarle di una bella sedia a rotelle
motorizzata. In questo momento difficile ricevono un
regalo che le rende più indipendenti.
Come al solito, i compleanni sono stati celebrati con le
torte fatte in casa.
Grazie mille per la vostra premurosa preoccupazione, per
favore continuate a ricordarci nelle vostre preghiere.
Ovviamente, i nostri figli e tutti noi stiamo pregando perché
possiate uscire con successo da questa brutta situazione di
covid 19.
Con molte grazie,
Selvyn.

www.premavasam.org 

INDIA
N Progetto Prema Vasam N
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N Food For Life Vrindavana 
Cibo per la vita N

Dal loro sito, http://italy.fflv.org/#  abbiamo potuto ac-
quisire degli aggiornamenti relativi alla situazione in
questo particolare momento storico che tutti stiamo

vivendo, anche se di qualche mese fa:
“Il problema del lockdown
in India, o perlomeno in una
piccola città come
Vrindavana, è per noi
inimmaginabile: famiglie
numerose costrette a
rinchiudersi in pochi metri
quadri, senza elettricità o
acqua potabile con
informazioni e
aggiornamenti sulla
situazione diffusi a voce.
Scimmie impazzite per le
strade in cerca di qualcosa da
mangiare, mucche che
vagano sorprese di non dover
schivare auto e persone.
…… Non facile gestire una tale emergenza in un paese
così popolato e con un alto livello di povertà e il lockdown
sembra l’unica arma disponibile.
A parte le preghiere e i riti di buon augurio che in India
non mancano mai!!!
Le famiglie povere si sono viste costrette a ridurre
ulteriormente i propri pasti: la spesa viene effettuata
utilizzando i pochi risparmi o prendendo in prestito denaro
o impegnando qualche oggetto di valore.
Per poterli aiutare abbiamo deciso di distribuire viveri
sufficienti a sfamare una famiglia per un mese.

Fino ad oggi sono stati forniti sacchi contenenti alimenti
di prima necessità a oltre 750 famiglie. Ulteriori donazioni
sono pervenute di recente e stiamo organizzando la
distribuzione a favore di altre 600 famiglie.

In queste ultime settimane tante cose
sono successe nel mondo e sicuramente
l’attenzione è ora rivolta verso problemi
vicini al nostro quotidiano e al nostro
futuro.
Ma in molti desiderano sapere com’è
la situazione a Vrindavana, soprattutto
quelli che stanno sostenendo uno dei
nostri progetti.
Come saprete, anche in India è in
atto l’emergenza coronavirus e FFLV
ha dovuto adeguarsi alle disposizioni
del governo.
Oltre a chiudere le scuole purtroppo
abbiamo dovuto sospendere anche la
distribuzione giornaliera dei pasti serali
che procedeva ininterrottamente da

trent’anni, mettendo in grave difficoltà persone che già
vivevano in condizioni di estremo bisogno.
Durante questo periodo della pandemia, tutte le scuole e
università del Paese sono chiuse da marzo. Come in altre
parti del mondo, anche in India sono stati proposti corsi
online ma, ovviamente, questa alternativa non è possibile
per la popolazione più povera che non può permettersi un
computer.
…… Solitamente a giugno c’è la pausa estiva e si spera
che le lezioni possano riprendere normalmente da luglio.

http://italy.fflv.org/#    www.fflv.org

Sede dell’Associa-
zione via C. Cec-
ci, n.1  - Santa

Maria degli Angeli
06081 – ASSISI  (Peru-
gia)

www.sostibet.it 
info@sostibet.it 
Tel.075 8043150 
Cell. Eugenia –

3471059277

N S.O.S Tibet, India, Nepal Onlus N
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39 anni di ACCOGLIENZA

Ho deciso di cominciare un percorso comunitario
in un momento della mia vita molto difficile.
Ero stremato. Stremato dalla droga, dai lutti,

dalla solitudine e dalla sofferenza anche auto inflitta.
Ricordo che, delusione dopo delusione, avevo perso

la speranza e la fiducia. La fiducia in me stesso, la fi-
ducia nell’umanità e la fiducia nell’intera esistenza.

Vedevo solo sofferenza e ingiustizie intorno a me.
Ero arrabbiato e stanco. Stanco di vedere sempre i più
deboli ed i più sensibili pagare e soffrire in un mondo
dove potenti, arroganti ed i soldi avevano la meglio.

Con la convinzione che il mondo fosse come una
cellula ed i suoi abitanti un virus che, con il loro pro-
gresso, lo stessero poco a poco distruggendo.

Questa era la mia visione del mondo. Quando fi-
nalmente decisi di chiedere aiuto.

E l’aiuto lo ricevetti da molte persone che tuttora
ricordo e ringrazio senza le quali ora non sarei qui a
raccontarlo.

Mi ci volle molto tempo ed anche un viaggio oltre
oceano prima di arrivare a Cà delle ore.

Arrivai in questa comunità trasportato dalla cor-
rente. All’inizio non credevo in un mio cambiamento
e pensavo che un ritorno alla vita di prima sarebbe
stato inevitabile.

Il richiamo della sostanza è stato il primo ostacolo

da superare. Non è stato facile ma passo dopo passo,
giorno dopo giorno, ora dopo ora, con l’aiuto degli
operatori, degli psicologi, dei volontari e con il gruppo
di utenti, tra alti e bassi, ho riacquistato la voglia di
vivere, la fiducia in me stesso, nelle mie potenzialità,
la fiducia nelle persone ed il piacere di stare in com-
pagnia.

Ho trovato una famiglia e con lei la speranza. È
stata una vera rinascita.

Non voglio fare pubblicità, voglio solo condividere
la mia esperienza. Senza presunzione che questa te-
stimonianza possa convertire o commuovere. 

Ora sento che ho ritrovato piacere nelle cose sem-
plici, come svegliarsi la mattina, e giorno per giorno
progettare/costruire un presente e futuro migliori.
Cose da non dare per scontate.

La vita è bella, sognare è bello, sperare è bello.
Posso dire solo grazie a tutta Cà delle ore ed al Padre

fondatore, a chi mi vuole bene e a chi ha creduto e
crede in me. Grazie per i loro insegnamenti e per ciò
che rappresentano.

Grazie per mantenere viva e far brillare la fiamma
della buona volontà che portiamo dentro. 

La vita ha mille montagne da scalare e superare e
mille orizzonti da esplorare e conquistare.

Carlo G.
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N Rinascita N

Dopo una vita intera passata tra due
continenti, tante culture e modi di
vivere, mi sono reso conto di esser-

mi perso, di non avere più un’identità. Forse
nell’abuso delle sostanze cercavo un sollievo
dal dolore della perdizione. In questa espe-
rienza qui a Cà delle Ore ho capito che non
vivevo ma esistevo solamente con totale di-
sprezzo per la vita. In un piccolo posto mi
sto riprendendo, e finalmente so di essere
una persona che vale. E che può dare. E che
può sperare.

Y. S.
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C’è un cancello sempre aperto
Ed oltre vecchie mura

Da quando l’ho varcato
Ho sepolto la paura.

C’è speranza in questa casa
Che spicca su in collina

Io vengo dalla strada
Non son quello di prima.

C’è salvezza nell’anima
Il nulla era vicino

Il sole scalda i cuori
All’alba del mattino.

C’è luce nei miei occhi
Alto è il mio fervore

Non sono più da solo
A Cà delle Ore.

Grazie Padre,
Per tutto quello che hai creato.

Grazie Padre,
Che a noi hai pensato.

Grazie Padre,
Perché se stiamo rinascendo
Dalle tue azioni, ogni giorno,

Noi stiamo imparando.
I ragazzi di Cà delle Ore
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“Il nostro tempo è un tempo in cui è difficile l’ascolto,
in cui si fa fatica a fare attenzione, un tempo in cui si
fa fatica ad ascoltare, ad ascoltare in profondità. Perché

quello che caratterizza il tempo che viviamo è la distrazione:
quello che caratterizza il nostro tempo è il rischio di una di-
strazione che è costante. Pascal lo chiamava il “divertissement”,
il vivere continuamente fuori di sé, in una esteriorità che è
come se ci frantumasse, ci spezzettasse, in cui siamo dispersi;
è l’assenza di raccoglimento, di riflessione: facciamo fatica
a raccoglierci, a riflettere; ed è anche incapacità di ascolto,
di contemplazione. Il fatto è che viviamo molto spesso come
in superficie, in una corsa continua, e la nostra stessa esistenza
rischia di ridursi a una pellicola luccicante priva di profondità
e di spessore. Siamo come trascinati dagli eventi, a volte ab-
biamo la sensazione appunto
di essere trascinati dagli eventi
e immersi in un fare che però
rimane esteriore rispetto a
noi, che non ci vede coinvolti
veramente. Il rischio è che la
vita si riduca a una continua
rappresentazione, e quindi si
riduca a qualcosa che è con-
dotto in superficialità, senza
profondità (Giuseppina De
Simone, Il Diario di Papa
Francesco, TV2000, 13 luglio
2020). 

Che altro aggiungere do-
po queste parole? Credo pro-
prio che questa teologa abbia
centrato in pieno il “dramma”
del nostro tempo. Tutti ri-
schiamo di vedere la nostra vita scorrerci davanti come un
film, lasciandoci meri spettatori. E quanto è vero che molti
inseguono una vita luccicante, fatta di lustrini e paillettes,
ma priva di spessore e profondità. Ho percepito la recente
riapertura dopo il “lockdown” dovuto al Covid-19 come un
piccolo dramma interiore, devo dire anche con un senso di
angoscia, e non solo per la consapevolezza che il virus - no-
nostante la folla di impavidi che se ne fregano - ahimè con-
tinua a circolare. Di nuovo l’individualismo, il non rispetto:
“a me non succederà nulla” e chissenefrega se trasmetterò
il virus ad altri. Ma forse proprio per la consapevolezza che
tutto sia ripreso come prima. Nessuna lezione, nessun rispetto
nemmeno per tutti quei morti che ci sono stati, per le loro
famiglie. Via via, subito la “movida”, correre, fare, produr-
re… “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma
di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta”. (Luca 10, 41-42). Posso dire che tutto
il mio cammino di fede è sempre stato attraversato da questo
versetto: “Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà
tolta”. E andando in là con gli anni, vedendo le persone care
che se ne vanno, questo pensiero si acuisce sempre più. E
per chi abbia un minimo di sensibilità, tutto quanto sta ac-
cadendo attorno a noi stride, fa male. E cos’è questa parte
migliore? A ognuno di noi la propria risposta. Penso proprio
che il periodo di “lockdown” di per sé sia stato un momento
di Grazia: un’occasione, forse irripetibile, per fermarsi tutti

- finalmente - per ritrovare noi stessi, i nostri cari, per riflet-
tere. Anche la Natura ci ha lanciato un messaggio – e continua
a lanciarcelo: è tempo di fermarci o, quantomeno, di non
combinare altri pasticci. Tutto quanto successo ci ricorda il
necessario rispetto per la biodiversità del nostro pianeta,
delle piante, degli animali e di tutti i microorganismi che lo
abitano. Il nostro mondo è sempre più interconnesso, ormai
è sempre più difficile delineare confini precisi tra zone urbane
e zone non urbane. E il tema ricorrente di questi tempi è
proprio quello dello “spillover”, il passaggio di un patogeno
- agente biologico responsabile dell'insorgenza della condi-
zione di malattia nell'organismo ospite - da una specie a
un’altra: ogni piccolissimo essere patogeno può essere vettore
di un nuovo virus se trasportato in un ambiente che non è

il suo. Ogni ecosistema contiene in
sé i patogeni che gli permettono di
sopravvivere. Ma ecco che interviene
l’uomo a rompere tutti gli equilibri: il
nostro virus pare sia nato dal bizzarro
incontro, sembra combinato dall’uo-
mo in una foresta, tra un pipistrello
(che già ospitava in sé il coronavirus)
e un pangolino, un piccolo esserino
squamoso di cui prima di questa pan-
demia probabilmente eravamo ignari
della sua esistenza. Due esserini fran-
camente un po' bruttini ma che ave-
vano la loro ragione di essere se solo
fossero stati lasciati in pace. Le foreste
sono parti essenziali dell’ecosistema,
non solo per la sopravvivenza degli
esseri che le abitano, ma anche perché
forniscono ossigeno, sono il polmone

del mondo, e quindi essenziali per la sopravvivenza del pia-
neta e delle specie, incluse quelle umane, che lo abitano. Fer-
marsi vorrebbe dire riflettere anche su questi temi: il rispetto
della nostra casa comune e il dovere di custodirla. Il com-
prendere che non siamo noi i padroni. Essere capaci di ascolto
significa metterci da parte, lasciar parlare Qualcun altro, la
Natura, … Dio. Imparare, quindi, a essere umili. Abbiamo
tutti vite frenetiche e molti, proprio a causa di questa pan-
demia, stanno attraversando momenti drammatici che forse
non lasciano nemmeno il tempo di tirare il fiato, e meno
che meno di riflettere. Ma forse è proprio quando si tocca
il fondo il momento di ricordarci dell’essenziale, e non solo
in senso materiale. È solo dentro di noi che possiamo far
riaffiorare la Forza, la Speranza e quel Bene, il fondamento
del nostro essere che mai ci abbandona e che non potrà che
portare buoni frutti, una vita migliore in questo orizzonte
che oggi appare così nero. Incoraggio tutti a ritrovare un po'
di sano “lockdown” personale quotidiano, un po' di Silenzio,
per ripensare a quelli che sono i grandi valori, per eliminare
i falsi problemi. Perché è solo così che potremo sperare di
ripartire realmente, riappropriandoci di una vita che sia vera,
e così sperare di salvare il mondo…e noi stessi. Augurandoci
che la prossima sia un’epidemia di responsabilità civile e di
cura dell’Altro, soprattutto di chi è più vulnerabile di noi.
“Saprò tornare alla normalità? Oppure è la normalità il pro-
blema?” Paolo Rumiz. 

susanna facci

IN CERCA
DELLA VITA
VERA
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Mi ci metto anch’io, non mi chia-
mo fuori, anch’io clicco su fac-
cette sorridenti, sull’abbraccio

spuntato in piena pandemia, su quella
che fa grrr e quella che si meraviglia e
poi…vado oltre. Mannaggia vado oltre
come se avessi risolto tutto con una di
quelle faccette. Le chiamano icone, ma
è parola che richiama immagini troppo
alte per definire così le nostre faccette.
Assomigliano di più ai geroglifici di egi-
ziana memoria, ma non sono nemme-
no quello. Gli egizi raccontavano
complesse storie con i loro dise-
gni, in una fase successiva i
cinesi e i giapponesi tra-
sformarono i disegni in
simboli che divennero
sintesi perfette di concet-
ti…da noi si sviluppò l’al-
fabeto e la scrittura, le parole
che contenevano concetti che
combinante con altre parole si trasfor-
mavano in concetti ancora più com-
plessi. Sto parlando di un mondo di
profondità di strati dell’anima e della
mente dove il leggere libri è alimento
fondamentale della mente e dell’anima.
Non voglio vivere a “Flatlandia” nel
mondo a una dimensione, o al massimo
due,  così ben immaginato da Edwin
A. Abbott. Mi sono riscossa dalla mia
unidimensionalità da faccetta e sono
tornata alla mia tridimensionalità e  mi
sono spaventata perché mi sono resa
conto che sempre più ci stiamo appiat-
tendo perdendo una dimensione, la ter-
za, che solo può aspirare alla quarta e
che, comunque, ci fa avere una visione
d’insieme e una libertà che i bidimen-
sionali non hanno. Un esempio che vivo

quotidianamente; Assisi. “Vivi ad Assisi?
Che belloooo” Cosa rispondi a questa
costante affermazione figlia della “piatta
iconografia modello faccetta” che il
mondo ha di questa città? 

Se ho di fronte a me un tridimen-
sionale posso spiegargli che “non è tutto
oro quello che riluce, che aver trasfor-
mato Assisi in città mitica e santa la sta
rovinando, l’ha resa un set cinemato-
grafico disabitato, processo che iniziò
quando Francesco divenne patrono
d’Italia e si medievalizzò persino ciò

che non lo era, e che, e questo è mol-
to più grave, le mafie hanno gio-

co facile dove c’è questa
immagine di santità a tutti i
costi…” Ma so che anche il
tridimensionale ci rimarrà

male, anche a lui ho “rovinato
il giochino”, ho rovinato l’idea che

per la santità, per l’attimo mistico mor-
di e fuggi, basti prendere un treno, la
macchina o la corriera in gruppo e im-
mergersi in quello che voglio immagi-
nare che sia sospeso nel nulla, fuori dalle
brutture del mondo una sorta di “Ge-
rusalemme celeste” sospesa su un colle
umbro. E così mi trovo a scusarmi, a
dire al tridimensionale: “Senza nulla
togliere ai luoghi di Francesco e Chiara,
alle loro tombe…”. Con il bidimensio-
nale provo a stare zitta, a volte non ci
riesco, mi faccio odiare o passo per paz-
za e pure ingrata perché vivo in un bel
posto a cui giunsi un giorno forse “ma-
lata” della stessa “accecante iconografia”
che ora vedo così bene negli altri. 

Proprio oggi su un argomento ri-
guardante Francesco qualcuno mi ha
scritto: “Va beh, non sappiamo se è vero,

ma a qualche cosa si deve credere…”
Ecco questa è la porta per la bidimen-
sionalità, a qualche cosa devo credere
e starmene poi tranquilla, vero non vero
che importa, se ho perso la dimensione
verticale tutto va bene, tutto può essere
detto, velocemente, alla velocità di un
clic…tanto fra poco sarà dimenticato!
E così  potrò continuare a cliccare alla
disperata faccette, sempre più veloce-
mente, non rendendomi conto che so-
no tutti miei ritratti, sono io che sono
divenuta disperatamente piatta. Un po’
come la mia faccia, la faccia di tutti die-
tro la mascherina che, salverà dal virus,
ma che ci sta tutti uccidendo dentro,
appiattendo i lineamenti, annullando
le espressioni facciali e lasciando visibili
espressioni di occhi impauriti se le di-
stanze non sono mantenute. “Come ci
si salva?” Non ho ricette, sarebbe troppo
veloce e facile averle. Io uso l’arma del
dubbio, il cibo della lettura, la chiac-
chierata profonda con dei tridimensio-
nali…poi anch’io guardo Fb e
imperverso con le faccette provando a
non trasformarle in specchietti perché
non mi arrendo, non mi ci voglio vedere
riflessa e so di essere più di un cerchietto
sorridente o arrabbiato, più di un im-
pulso, più di un clic.

Se non l’avete ancora letto ve lo con-
siglio.

IL MONDO DELLE FACCETTE 

da assisi, angela seracchioli

Le informazioni riguardo le celebrazioni 
all’eremo di s. pietro 

si possono trovare sul sito 

www.sankalpa.it
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Preghiera semplice

Oh Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace:
Dov'è odio fa' ch'io porti l'Amore,
Dov'è offesa ch'io porti il Perdono,
Dov'è discordia ch'io porti l'Unione.
Dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede,
Dov'è errore ch'io porti la Verità,
Dov'è disperazione ch'io porti la Speranza,
Dov'è tristezza ch'io porti la Gioia,
Dove sono le tenebre ch'io porti la Luce.

Oh Maestro, fa' che io non cerchi tanto 
Ad esser consolato quanto a consolare,
Ad essere compreso quanto a comprendere,
Ad essere amato quanto ad amare.

Poiché
Si è dando che si riceve,
Perdonando che si è perdonati,
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 

S. Francesco


