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

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

Associazione Sankalpa
L’Associazione Sankalpa nasce nel giugno 2000 presso l’Eremo di S. Pietro a
Mason Vicentino con due attività: presso
la Comunità terapeutica “Cà delle Ore”
di breganze e presso l’Eremo di S. Pietro.
Poi, per rispondere pienamente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è
nato per ricevere doni e diventare a sua
volta dono e per riscoprire la sua essenza
e impegnarsi nell’umanizzazione” le attività si sono sempre più ampliate. Ad
oggi siamo impegnati nella Comunità,
all’Eremo, nella realizzazione completa
del giornale Sankalpa, con aiuti verso bosnia, brasile, Africa e India, nelle raccolte
di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi con mercatini, cassettine presso
esercizi del territorio, adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione individuale e quanto ancora troveremo sul
nostro cammino.

SANKALPA

editoriale
La bellezza di ogni giorno

C

di Padre Ireneo

iascuno di noi porta nel proprio cuore e nella memoria, parole,
gesti, fatti, avvenimenti che segnano profondamente il cammino,
la vita. Esperienze che hanno formato il carattere, segnato un
percorso, colorato il tempo…Fatti che portano con sé ricordi pieni di
gioia o di tristezza.
Personalmente, a 61 anni suonati, posso dire che se metto tutto
insieme ne viene fuori una miscela esplosiva di GIOIA. Veramente
sono grato alla Vita (a Dio), alle persone, ai miei educatori (i poveri),
ai giorni e alle stagioni, a tutte le Creature che hanno “affollato” i miei
anni verdi e ora questi anni dai colori splendidi, autunnali.
Non ho rimpianti ma un senso forte di riconoscenza e il bisogno
quotidiano di dire GRAZIE e continuare il mio percorso con coraggio
e serenità cercando di farmi prossimo a chi è o è stato meno “fortunato”
di me. Ogni giorno è una splendida opportunità per vivere e dire la
BELLEZZA della VITA.
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di Giacomo Rosa

D

Pensieri: niente di nuovo;
tutto nuovo

a marzo ad oggi ho parlato di tante cose e su molte pure sparlato,
ma sull'ultimo pontefice di santa
romana chiesa, mi sono accorto di non
avere ancora detto la mia. Non che l'umanità attenda trepidante i miei pronunciamenti sul tema, ma tendenzialmente
essendo un “adolescenziale e patologico
anticonformista” non parlo e non mi
pronuncio su argomenti quando sono
sulla bocca di tutti. E sulla bocca di tutti
Papa Francesco lo è davvero stato dal 13
marzo 2013, giorno della sua nomina a
vescovo di Roma, forse fin troppo.
Di certo ha spiazzato, stupito e conquistato fin da subito chiunque. Sembra
avere usato un unico segreto, o meglio
ha praticato un' ovvietà, la trasparenza:
la semplicità disarma, allontana l'ipocrisia
e meraviglia per la sua incontrovertibile
lineraità; non pretende si presenta soltanto. La dirompente rivoluzione dell'ovvio, potremmo leggere sotto l'insegna, il
simbolo che accompagnerà il papato di
Jorge Mario Bergoglio, settantaseienne
prete argentino, cuneese d'origine. Francesco sta mettendo in moto — con la
naturalezza di chi fa un lavoro necessario,
impegnativo ma non drammatico —
cambiamenti epocali, ma lo fa senza alcun pathos progressista e senza ansie
tormentate e tormentose. Vuole sgomberare, dare aria, ma senza scaraventare
fuori tutto. Pulisce lui, in prima persona,

con pazienza, chiamando una fidata impresa di pulizie, se occorre. Sarà difficile,
proprio per il modo in cui le compie, che
le sue trasformazioni possano scatenare
l’enfasi scandalizzata degli avversari del
Concilio o i dubbi tremebondi e amletici
di anime belle, timorose delle conseguenze di ogni passo ardito.
Il suo stile disarma a priori tali resistenze. Se fosse stato Papa quando i due
astronauti sovietici primi pionieri dello
spazio dichiararono con patetica ed affascinante protervia di non aver visto
Dio, Francesco non avrebbe probabilmente reagito con l’accorata tristezza di
Paolo VI, ma avrebbe magari mandato
un telegramma per ringraziarli di averlo
rassicurato, visto che sarebbe stata un'
imbarazzante scortesia se quei due avessero veduto Dio che invece dal Papa non
si era ancora mai presentato direttamente;
anche se è da dire che da lassù Dio è senz'altro più visibile che da quaggiù.
In questo senso Francesco si è rivelato,
finora, straordinariamente adatto a reggere il tremendo peso che porta; un vero
grande leader «semplice come una colomba e astuto come un serpente», come
esorta il Vangelo e come dovrebbe essere
ogni capo e, prima ancora, ogni uomo.
C’è una grande ironia cristiana e Francesco ne è maestro. Siamo tutti vasi di
coccio, ha ricordato, sapendo di esserlo
anche lui. Non è una cosa da niente, per-

ché il coccio si rompe facilmente e le occasioni di urto con oggetti duri e contundenti sono tante. Ma il tono con cui
lo dice, privo di ogni retorico ottimismo,
aiuta a continuare il nostro bizzarro cammino senza preoccuparsi troppo delle
botte che si ricevono e senza rovinarsi
l’esistenza con la continua paura di un
finale diverso da quello che vorremmo.
E questo perché le sue parole fanno sentire concretamente l’infinito significato
e valore che c’è in ogni precario vaso di
coccio, in ognuno di noi, e che il frantumio finale non vanifica.
Sono verità che sono già state dette e
che conosciamo, ma che hanno bisogno
di essere ridette con forza e originalità
per non spegnersi, così come c’è bisogno
che una vera poesia ogni tanto ci faccia
scoprire nuovamente il colore dell’alba
o del mare.
Naturalmente il Papa sa bene che alcuni — molti — vasi di coccio sono più
fragili di altri e si rompono troppo presto;
l’astuzia cristiana del serpente è necessaria
ai vasi più fragili anche per allenarsi a
scansare ove possibile i colpi fatali, magari
a mettersi insieme per dare un buon colpo a qualche prepotente vaso di ferro
che così impara ad andare in pezzi anche
lui. Con quell’immagine, di per sé volutamente non originale, Francesco spariglia, senza drammi, ancora una volta il
gioco.
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dall’associazione
Tanti nuovi natali

D

opo una vita illusoria costellata da scelte sbagliate che
in quei momenti sembravano giuste non essendo consapevole delle conseguenze che seguono, quale dolore,
insicurezze, malessere, ecc. si arriva a un certo punto ad un
bivio: scegliere tra la vita e la morte.
Ed io anche se inconsapevolmente ho deciso per la vita. Così
nel 2009 sono entrato in comunità a SANKALPA, non immaginando di cosa mi aspettasse, visto lo stato in cui ero: indossavo una maschera e giocavo con la vita mia e degli altri. In
questo cammino, non certo facile, di circa tre anni ho riscoperto
l’AMORE per la vita. SANKALPA deriva dal sanscrito un’antica
lingua indiana, significa RINASCITA, CAMBIAMENTO,
NUOVA VITA, e oggi posso dire che nel mio percorso il SANKALPA ho cercato e cerco di metterlo in pratica in ogni sua
espressione.
Il primo passo è stato quello di chiedere aiuto, fidandomi
delle persone che mi seguivano, ascoltandole con umiltà, anche
se al momento non comprendevo, anzi nemmeno capivo razionalmente cosa stavo realmente facendo.
Poi pian piano grazie agli incontri con PADRE IRENEO
fondatore e per me MAESTRO di vita la mia anima iniziava
a “scongelarsi”; a ogni incontro mettevo qualcosa di buono e
di bello dentro di me, facendo così pace con una vita che è
stata dominata da un ciclo senza fine di risentimento e ritorsione.
Ho ritrovato la FEDE grazie alla quale vedo come un’esperienza i giorni perduti e guardo senza rimpianto ai periodi vissuti
senza amore e con poca fede, ho riscoperto così un nuovo linguaggio dell’anima, sciogliendo imbarazzo e i contorti silenzi.
Dove c'è fede c'è amore e l’amore esige fiducia e trasparenza
senza inganno o arroganza. E ciò che si fa in funzione di DIO
non ha certezza alcuna, poiché la fede si trova oltre la ragione
e l’evidenza, e l’amore trova posto ancor più in alto.
Mi piace in particolare questa frase che durante il percorso
la vivi: IL NOSTRO AMORE NON è FATTO Dì VANE E
SAPIENTI PAROLE, BENSI Dì FATTI E SINCERITA,
GIOVANNI, 3:18.
Durante il percorso ho iniziato quindi a far parte del gruppo
raccolte SANKALPA e dopo quattro anni di questa esperienza
posso dire oggi che con l’amore e l’impegno da parte di tutti
mi rendo conto dell’enorme potere che abbiamo nella vita di
aiutare, di far star bene te stesso e gli altri con un gesto per nulla
complicato: un caldo abbraccio, una mano tesa, come l’hanno
tesa a me.
BUON NATALE a tutti che l’amore per la vita abbia il sopravvento su tutte le difficoltà.
Valter Prando

Il corso di meditazione

L

a mia esperienza del corso di meditazione dello scorso
anno è stata intensa e positiva; avevo avuto in passato
l’opportunità di frequentare alcuni percorsi di meditazione, alcuni vicini allo yoga ed alle filosofie orientali, altri
di auto-miglioramento, ed altri ancora di meditazione cristiana: ciascuno aveva avuto il suo senso ed ognuno mi aveva
recato benefici in quel dato momento della mia vita.
Il corso di meditazione all’eremo di San Pietro offre
senz’altro un’occasione molto preziosa per realizzare il bisogno di pace e di profondità per cercare e trovare noi
stessi. Appena arrivati si avverte subito un profondo senso
di calma e si entra in sintonia con la profonda pace che vi
si respira, si abbandonano preoccupazioni e tensioni legate
all’affaccendarsi quotidiano, e questo è già positivo di per
sé, ma non è solo questo: fare l’esperienza di mettersi in
contatto con la parte più profonda di noi, serve per permetterci di fare esperienza di Dio, del Dio dentro di noi:
è una modalità di preghiera profonda.
Padre Ireneo ci raccomanda di esercitare una disciplina
interiore nel dedicare ogni giorno tempo alla meditazione
per entrare dentro di noi e rinnovare questo contatto consapevole. Fermarsi dalle consuete attività, sospendere la
frenesia del “fare” per avere la consapevolezza di chi siamo,
cioè del nostro essere figli di Dio che ricercano il contatto
profondo con il Padre. In modo consapevole ci si pone
in silenzio e, seguendo le indicazioni che vengono date
durante i corsi, si abbandonano i pensieri, le preoccupazioni
e si cerca di entrare dentro noi stessi. Si diventa piano
piano consapevoli di questo spazio interiore, di quella che
chiamo “la stanza del cuore” dentro di noi, ed in questo
spazio, permetterci di avvertire la Presenza Divina, amorevole ed accogliente.
Essere presenti alla Divina Presenza, come ci dice padre
Ireneo.
Proseguire nella meditazione, diventa un’esigenza quotidiana desiderata poiché da’ nutrimento: come ogni giorno

ci si occupa delle necessità della vita fisica e psichica, degli
affetti, delle relazioni interpersonali, a maggior ragione si
avverte il desiderio ed il bisogno di coltivare la relazione
con Dio, attraverso la preghiera ed anche attraverso la meditazione, (oltre che ovviamente attraverso la Messa).
Nell’incontro settimanale di meditazione, in gruppo, ciascuno rafforza questo suo modo di pregare, attraverso gli
insegnamenti di padre Ireneo, che ci guida a conoscere le
Sacre Scritture e con la pratica che si fa insieme, ciascuno
per proprio conto, con l’accompagnamento di musiche
idonee a favorire la meditazione.
E che cos’è la meditazione se non fare un dono a noi
stessi, di un tempo per noi per entrare in contatto con la
parte più profonda di noi stessi per aprire il cuore e la
mente alla Presenza di Dio in noi? Ci sentiamo più forti
e sentiamo la benedizione continua di Dio su di noi. Egli
è dentro di noi e vicino a noi nello stesso tempo, ci fa sentire la sua protezione, ci aiuta nelle scelte di ogni giorno.
Il ripetere la frequenza del corso, anno dopo anno, è un
rinnovare la nostra motivazione interiore a mantenere,
ogni giorno questa intimità profonda con Dio.
È come se affidassimo il timone della nostra vita a Lui,
che gli chiedessimo di farci strumento del suo amore nell’agire quotidiano e soprattutto sentiamo dentro noi la
spinta forte a scegliere il Bene nella nostra vita, per noi e
per gli altri, a cominciare da chi è vicino a noi, in famiglia,
nella comunità, nel mondo.
È consuetudine ogni anno, per chi lo desidera, terminare
il percorso meditativo con il pellegrinaggio a Medjugorje:
il senso è riconoscere e toccare con mano la ricchezza che
viene dal permettere che la Madonna entri nel nostro cuore
con la sua benedizione e gustare la Pace che si può respirare
in questo luogo di raccoglimento e di preghiera, Pace che
entra saldamente nel nostro cuore e vi permane.
Maria Teresa
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Natale che accende il cuore
M

ille e mille sono le parole che
si spendono in questo tempo
per dire il NATALE…parole, parole spesso gonfie di retorica, parole melense…parole superficiali, di
convenienza…parole consumate dall’abitudine, dall’uso e abuso…parole
senza senso che sfiorano la vita e subito si dileguano per lasciare il passo
al vuoto…
Ma io non ci sto e per me il NATALE irrompe nella vita come un vento
gagliardo che mi spinge a guardare in
alto, in avanti… è VITA NUOVA tutta da assaporare e gustare per la freschezza che porta con sé… è aria
pulita, è messaggio di speranza… è
bellezza che brilla nel sorriso del Bimbo di Betlemme… nel sorriso di ogni
bambino che guardo negli occhi…nel
sorriso di ogni uomo e donna che incontra e abbraccio. NATALE, caris-

simi amici e amiche che siete in cammino e ci seguite e accompagnate anche attraverso questo giornale, è
gustare e assaporare la bellezza del dono della VITA, è lottare perché la VITA di tutti sia bella, bella come lo
sguardo dei bambini, luminosa come
la famosa notte di Natale di 2013 anni
fa …è la notte/giorno nuovo per tutta
l’umanità dove i “poveri”, i “piccoli”
sono i GRANDI della storia perché
riconoscono nel Bimbo della povera
capanna Colui che i secoli attendevano
per “fare nuove tutte le cose”.
Carissimi, anche a nome della Redazione, voglio augurarvi un Natale
che accenda i cuori e faccia scoppiare
la Speranza per un futuro migliore
per tutti.
GRAZIE.
Padre Ireneo e Redazione.

SANKALPA
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help mission
Imparare al supermercato

F

orse la compassione è una delle
esperienze, sentimenti, stati d’animo (ogni termine è riduttivo) che
più insegna. Non che poi si sia imparati
per sempre, siamo sempre bravi a richiuderci. Provare compassione - nel
senso più bello e più vero del termine
: soffrire insieme, ma anche provare emozioni
con qualcun altro - ci offre però un contatto profondo e intenso con il mondo
e con le persone che ci circondano; e
con noi stessi, con la nostra parte più
importante, l‘anima. E ci si arriva in tanti
modi; stando con chi soffre, innamorandosi, pregando… o stando fuori da
un supermercato a chiedere aiuti per famiglie bisognose.
Non sono un habitué delle raccolte alimentari organizzate da Sankalpa, immagino quindi che chi partecipi abitualmente
lo faccia anche per motivi diversi dai miei
e abbia molto di più da raccontare su
quanto vede e vive. Per quanto mi riguarda, ricordo che “la mia prima volta“, inesperto e forse un po’ superficiale, mi sono
confrontato con una serie di stati d’animo
che non mi aspettavo, alternando divertimento e disagio, euforia e urto, simpatia
e antipatia, gratitudine e un po’ di rabbia;

infine, appunto, compassione. Non tutto
va bene solo perché stai cercando di fare
del bene, non tutti capiscono; ma soprattutto ero io in tanti momenti a non capire
il NO di molti clienti a donare qualcosa;
scetticismo, diffidenza, egoismo ( e quante volte capita anche a me di girarmi dall’altra parte?); molto più spesso una reale
mancanza di mezzi, una povertà che ha
colpito improvvisamente molte famiglie.
E vagli tu a spiegare che sei lì per aiutare
persone come loro; alcuni sanno scherzarci sopra, altri ne soffrono, sono arrabbiati; non si può strappare generosità
da chi è infelice.
Lì, l’unico tentativo di risposta, è proprio la compassione. Non giudicare, non
giudicare, non giudicare… mi ripetevo…
ma provare, invece, a capirne le ragioni,
rendersi conto che è lo stesso mondo di
cui si fa parte che li sta incattivendo, che
li sta costringendo a chiudersi in se stessi
negandosi ancor più a una società a cui
avrebbero dedicato volentieri tempo, denaro e lavoro. Dentro di te inizi ad augurargli buona fortuna, magari a dire una
rapida preghiera per loro, a sperare che
quello che stai facendo possa in qualche
modo aiutarli.

Poi ci sono tutte le sorprese; immigrati africani, indiani, cinesi… felici di
poter aiutare chi è meno fortunato,
genitori che oltre a fare la loro offerta
spiegano ai figli l’importanza delle raccolte alimentari, chi fa la spesa due
volte e tutte e due le volte compra
qualcosa da donare a chi ne ha bisogno. E di questa società sei felice di
far parte. E anche questa volta la colpa
è della compassione.
Se quel giorno ho imparato qualcosa
che ho cercato di applicare le volte
successive, è stato soprattutto osservando i colleghi volontari. O perché
più esperti, o perché più dotati di buon
cuore, affrontavano con impegno e
ottimismo ogni situazione, risposte
sgradevoli incluse. Ringrazio loro e
tutte le persone che ogni due settimane
dedicano il loro tempo ad aiutare chi,
per problemi economici, sta veramente
soffrendo. Anche con l’aiuto ai titolari
dei supermercati che ospitano le raccolte alimentari, stanno mettendo un
bel po’ di compassione in un mondo
che tante volte sembra fregarsene.
Un volontario
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help mission
Bosnia
Pellegrinaggio di carità
Dal 2 al 5 ottobre 2013
di Marisa G.

M

ercoledì 2/10 partiamo da Casa S.Chiara dopo aver salutato
P.Ireneo io Francesco e Stefano con ritrovo al grill di Caltorta
per radunarci tutti insieme con Paolo dell’Associazione Regina
della Pace e Gianluca Associazione “A braccia aperte con Maria “ alla
guida del convoglio con ben 19 furgoni e 55 volontari provenienti dal
Nord Italia: Pescate (LC), Varese, Ferrara, Finale Emilia (Mo), 12 furgoni
provenienti da Courgnè (TO) e un auto, partiamo tutti in fila in ordine
numerico in direzione Trieste prima e poi Slovenia, quindi si prosegue
per Rijeka. Poco dopo le diciannove arriviamo a Zir in Croazia dove ci
fermiamo per pernottare in un grill La Macola
Giovedi 3/10 alle 6e 40 siamo in viaggio per Bisko, dove ci attende, all'uscita dall'autostrada suor Zorka alla quale consegniamo alcuni pacchi
di pannoloni, detersivi ecc. per gli anziani ospiti nelle case di riposo. Alle
dieci e cinquanta siamo già alla frontiera di Kamensko che segna il confine
tra Croazia e Bosnia. Le operazioni procedono senza intoppo sia con la
Polizia che con la Guardia di Finanza, e dopo un'ora e mezza siamo all'ultima Dogana di Livno per le pratiche di sdoganamento della merce.
Qui incontriamo Suor Salutaria che ci aiuta nel disbrigo della parte burocratica e nei controlli serrati furgone per furgone da parte della G. di
Finanza. Finita la parte burocratica ci dividiamo il gruppo di Gianluca
parte alla volta di Medjugorje e verso l'entroterra della Bosnia, noi e gli
altri sei furgoni alla guida di Paolo ci fermiamo presso il Centro di Spiritualità
“Casa del Bambin Gesù” (Kucha-Djeteta Jsusa ) di S Salutaria. Scarichiamo
dal nostro furgone pacchi famiglia per i poveri da lei seguiti nei villaggi
limitrofi a Livno, pannoloni per gli anziani della vicina casa di riposo, detersivi e alimenti che poi distribuirà sia alla locale Croce Rossa che alle famiglie più bisognose. Purtroppo ci aggiorna su sempre nuovi bisogni e
situazioni di gravi malattie e povertà come Ivo, diciannove anni malato
di leucemia, ora può curarsi grazie alle donazioni e alla solidarietà di molte
persone, consegniamo a suor Salutaria un pacco anche per lui; la mamma
non è potuta venire perché Ivo sta male, ma ci ringrazia tanto di tutte le
donazioni che ha ricevuto per suo figlio in particolare quelle ricevute nei
pellegrinaggi di giugno e ottobre a Medjugorje con P. Ireneo. Un altro
ragazzo giovane colonstomizzato al quale consegniamo allo zio il necessario
per le cure, non sa come ringraziarci e piange e mi abbraccia. In Bosnia
non c’è assistenza medica gratuita e in tanti non hanno la possibilità di
pagarsi l’assicurazione medica. A ritirare il pacco c'è anche Stipo padre di
sei figli, senza lavoro e malato in seguito alle ferite, soprattutto ai traumi
subiti durante la prigionia in un campo di lavoro durante la guerra in

SANKALPA

Croazia (1993). Ormai ci conosciamo da
tempo e mi abbraccia stritolandomi letteralmente in segno di ringraziamento.
Suor Nevena e Suor Sandra, dopo avere
scaricato i furgoni ci offrono un piccolo
rinfresco e per l'occasione il caffè fatto
con la moka,delizia riservata solo a noi
italiani. In questo Centro di Spiritualità
provo sempre un senso di pace profonda,
questa sensazione la condividiamo con
gli altri del gruppo e per non disperdere
questo sentire andiamo nella piccola cappella per un momento di raccoglimento,
per ringraziare Gesù di averci condotti
li, da questi nostri amici e fratelli ai quali
io mi sento molto legata.
Dopo circa un’ora partiamo in direzione di Gromiljak presso le suore di Casa Annunciazione, qui si scarica il furgone
di Finale Emilia e un po’ del nostro e si
fa a tempo per partecipare ad una speciale
la S. Messa celebrata da don Michele Capasso rettore del Seminario internazionale
di Sarajevo e Monsignor Mario vicario
di Bologna in ringraziamento per i tanti
benefattori italiani, con un particolare
ringraziamento a noi del convoglio umanitario.
Venerdì 4/10 al mattino presto, dopo
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avere ascoltato la S. Messa e salutato suor
Liberja per l’ottima ospitalità, ci incamminiamo e dopo tre ore siamo a Srebrenicka/Potocari. Nel nostro gruppo
abbiamo la fortuna di avere Marija croata
che da molti anni vive in Italia e spesso
ci accompagna nei viaggi come interprete
e come guida. Durante il lungo viaggi
per arrivare a Srebrenicka ci racconta
della guerra, delle torture e violenze che
hanno segnato irrimediabilmente questa
gente sia cristiani che mussulmani che
prima viveva in pace. Tra i vari furgoni
ci comunichiamo via radio così iniziamo
anche con un altro rosario mentre gli occhi si riempiono di paesaggi verdeggianti
e tombe da ogni lato.
Arrivati a Srebrenicka incontriamo il
direttore del centro Emmaus-Duje e la
cara interprete Lejla, ci aiutano a scaricare
uno alla volta i furgoni e il primo pomeriggio incontriamo un gruppetto di bambini che ci allietano con una brave
canzoncina per ringraziarci degli aiuti
portati. Questo centro ospita bambini e
ragazzi in età scolare da 6 a 18 anni frequentano la scuola e che le condizioni
delle famiglie o la distanza del loro villaggio non permette loro di frequentare

hanno pure la possibilità di dormire e il
mattino vengono accompagnati a scuola
col pulmino. scarichiamo cancelleria, alimentari, coperte, materassi, vestiario. Si
spera che quanto scaricato possa bastare
alle numerose famiglie che il centro assiste
durante il lungo inverno. Visitiamo,quindi
l’immenso cimitero dove sono sepolti
8.732 mussulmani, genocidio perpetrato
nel 1995. Intere famiglie trucidate, Lajla
ci spiega che gli uomini e i bambini furono radunati nel capannone di una grande fabbrica, proprio di fronte al cimitero
e fucilati, le donne invece ammassate
sugli autobus in direzione Tuzla con la
promessa che non le sarebbe stato fatto
alcun ché, invece deportazione, stupri e
morte per fame. Quelle che si son salvate,
ora fanno fatica ad integrarsi nuovamente
e ricostruirsi una vita, senza casa, vedove
e senza figli…. all’appello mancano ancora circa quattromila morti. Le lapidi
son tutte uguali e in mezzo a queste vediamo una unica croce: il maestro della
scuola elementare, lui era cattolico, non
ha voluto lasciare i suoi alunni mussulmani ed è stato fucilato con loro. Ammutoliti e sconcertati torniamo ai nostri
furgoni, ormai quasi vuoti e ci dirigiamo
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help mission
dopo sette ore di viaggio verso Medjugorje. Pernottiamo in una casa privata
un po’ fuori dal centro.
Sabato 5/10 lo dedichiamo alle ultime
consegne dato che abbiamo, casualmente
incontrato una nostra amica di vecchia
data Giuseppina responsabile della Caritas di Tortona, con lei abbiamo fatto
tanti viaggi su e giù per Bosnia, nei posti
più impensabili, lei si occupa per lo più
di campi profughi. Con lei guidati da Andrea che ci fa da interprete andiamo a far
visita ad alcune famiglie estremamente
bisognose e alla casa di riposo di Domanovic. L’infermiera ci accoglie con un
caloroso saluto e quando apre la porta
del magazzino /vecchia stalla restiamo
senza parole: non hanno niente ! Scarichiamo pasta, biscotti e pannoloni per
gli anziani del suo centro,quando vede i
pacchi di pasta sorride felice. All’ingresso
ci accoglie una vecchietta che con i gesti
mi fa capire che vuole una foto, la fotografo finché fa la calza, poi si avvicina al
furgone col suo girello arrugginito, capisce che nei pacchi c’è da mangiare si
siede e si asciuga le lacrime. Finito di scaricare ci salutiamo come se fossimo vecchi amici poi, in silenzio, saliamo in
furgone: arrivederci infermiera che sorridi, torneremo presto …
Visitiamo una famiglia, appena uscita
dal campo profughi a Grude, vivono in
una casetta carina ma senza
acqua e senza
gas, il figlio della signora anziana
è
g ravemente
malato e non
ha i soldi per
pagarsi le medicine, lasciamo un po’ di
aiuti e la spesa
che Stefano ha
fatto per loro.
Andiamo poi
da un’altra famiglia
a
Ćapljina, anche
loro appena
usciti dal campo profughi, sono due fratellini e una nonna la madre è morta di
recente e il padre un anno fa entrambi
morti di tumore. Cerchiamo, con l’aiuto
di Andrea di capire quali sono i loro bi-

sogni e Antony 9 anni ci dice che non
ha i quaderni per andare a scuola, gli manca lo zaino, e la nonna aggiunge anche
un cappotto per il rigido inverno. Sara,
dodici anni invece non chiede niente, lei
piange perché le manca tanto la mamma.
Tramite Andrea le dico che verremo ancora a trovarla, non la lasceremo sola, ci
abbracciamo forte forte. Saliti in furgone
nessuno parla ognuno guarda fuori dal
finestrino e si ingoia le proprie lacrime,
e quella sensazione che oramai, dall’inizio
di questo viaggio ci accompagna tutto il
giorno: il senso di impotenza di fronte a
queste situazioni. La
baldanza inizio viaggio
l’abbiamo persa via
via, casa dopo casa,
centro dopo centro
quella sensazione che
ti fa sentire qualcuno
di importante solo
perché siamo “quelli
che portano i pacchi”.
No, non è così io mi
sento spogliata, muta
e vulnerabile, col pianto in gola e la vergogna di esprimerlo.
Grazie Maria chi ci inviti sempre alla Tua
scuola dell’Amore.
Fra sabato e domenica andiamo al Villaggio della Madre poco fuori da
Medjugorje: hanno bisogno di tutto per
i numerosi bambini orfani e le ragazze
madri; lasciamo biscotti, giocattoli, cancelleria vestiario. Il pomeriggio andiamo

a Mostar a trovare i fratellini gemelli che
ormai seguiamo da quattro anni e consegniamo a s. Kruna direttrice del Centro
per disabili gravissimi” Sacra Famiglia”
dove sono ospitati, pannoloni e alimenti
dietetici per loro, pannoloni per anziani,
pasta, biscotti ecc. Ci ringrazia tanto e
noi approfittiamo di queste righe per ringraziare chi, in silenzio,da tanti anni dona
costantemente il necessario per l’assistenza e la cura di Aldin e Eldin dagli occhi azzurri.
Per finire incontriamo una sera Padre
Ivan direttore del Campo Profughi di
Grude, gli offriamo la cena e gli riempiamo la macchina delle ultime cose rimaste
nel furgone. Biscotti, giocattoli e cancelleria per i bambini della scuola materna
dentro al campo e pannoloni per gli anziani rimasti.
Ha il saio rattoppato e sporco di fango,
non parla, gli chiediamo di cosa ha bisogno in particolare, non risponde. Ci benedice gli oggetti comprati a Medjugorje
e ci da una forte stretta di mano a tutti e
tre.
Così finisce questo viaggio- pellegrinaggio in Bosnia ringrazio in particolare
Francesco e Stefano compagni di viaggio
con i quali ho condiviso problemi, difficoltà, sentimenti ed emozioni la loro
discrezione mi è stata di aiuto. Ringrazio
l’Associazione SANKALPA che rende
possibili queste nostre esperienze di crescita e la solidarietà di chi dona.
GRAZIE MARIA che ogni volta ci
chiami e ci accompagni passo dopo passo
in questi viaggi che, alla fine sono viaggi
dentro di noi.
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D

Brasile

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, artistiche e religiose. Nell’asilo della Parrocchia di Barreiros è inoltre operativo un gabinetto medico
dentistico all’avanguardia che abbiamo contribuito ad
acquistare. Proprio questo asilo nei mesi scorsi ha rischiato di essere chiuso a causa di gravi problemi finanziari; 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
pellegrinaggio da parte di migliaia di fedeli della zona.
Questa è solo la prima opera di un progetto che prevede inoltre la costruzione di strutture sportive, di
un centro di aggregazione, incontri e assistenza e
di dormitori per volontari, operatori e religiosi. Tutto
questo verrà realizzato in collaborazione con la diocesi
di Palmares per offrire alla comunità e soprattutto ai
giovani un punto dove incontrarsi e organizzare attività
costruttive e divertenti in modo da poter sperimentare
una vita più dignitosa rispetto a quella della Favela.

Guinea Bissau

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 eventualmente 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.
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help mission
Tanzania

A

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 parrocchia-, 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 trentino che si è mosso per coinvolgere
sempre più persone facendo vedere loro la validità del progetto. Recuperate tutte le energie
dopo la malattia che lo aveva colpito a fine 2012,
il progetto è ripartito grazie all’impegno di alcuni
industriali vicentini e anche al contributo di Sankalpa per l’acquisto di nuovi macchinari per il
processo di imbottigliamento; la maggior parte
di questi sono già stati collaudati e sono ora
pronti per l’utilizzo; manca solo il via libera per
la soffiatrice e poi potremo brindare con Baba
Camillo e l’acqua Lulo Maji.

India - Prema Vasam

Chennay City, la Casa di Prem, 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 scommettendo 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, nonostante le difficoltà finanziarie e la già grande mole di lavoro. Con grande impegno e fantasia poi le educatrici riescono a portare
i ragazzi in uscita, addirittura affrontando con le carrozzine lunghi viaggi in treno . 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 supportato 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 disabilità, 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 momento
vivono nella miseria.
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da ca’ delle ore
Comunità terapeutica
Ca’ delle Ore

I

l 25 giugno 1981 nasce per volontà
dei Frati Minori Veneto-Friulani la
FRATERNITÀ D’ACCOGLIENZA S. FRANCESCO con la presenza
di due Frati, a cui si aggiunsero via via
un folto gruppo di volontari, che offrivano 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 articolata dell’Accoglienza, si costituisce in
Cooperativa di Solidarietà Sociale, adeguandosi 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 persone 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 venete, che può accogliere sino a 25 utenti
residenziali.
Attualmente nella Cooperativa operano
uno psichiatra, due psicologi, 10 tra educatori e insegnanti, tre fra assistenti e personale 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 dipendenza, Progetto Sankalpa, nata dalla nostra
trentennale esperienza in questo ambito
e che prevede l’integrazione di tecniche
di trattamento psico-corporeo ed espressive, discipline orientali utilizzate secondo
un preciso progetto clinico integrato da

metodologie di valutazione e intervento
psicoterapeutico, psichiatrico e psicoeducazionale convenzionali (psicoterapia
individuale, di gruppo, incontri ad orientamento sistemico con le famiglie, interventi educativi, attività occupazionali,
formazione e sostegno nel reinserimento,
prevenzione e follow up post residenziale).
La Coop. Soc. Ca’ delle Ore è autorizzata nelle sue attività dal SSN e collabora 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, 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 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 separi la realtà psicologica dalla corporea.
Il progetto stimola la ricerca di un percorso individuale, in un tempo e un luogo evolutivi per la crescita nella dignità
personale, che permetta la graduale scoperta delle proprie risorse, della propria
identità e delle prospettive di sviluppo,
inscritte nella consapevolezza della propria storia. La comunità diventa un contesto 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 dimensione etica e spirituale condivisa.
L’obiettivo principale del Progetto
Sankalpa è il superamento della dipendenza da sostanze e la ricostruzione di
Il progetto terapeutico Sankalpa un nuovo equilibrio psichico, personale
Il progetto è stato chiamato Sankalpa, e relazionale, attraverso un processo di
dal termine sanscrito che significa “pri- cura che sviluppi le potenzialità e i livelli
mo giorno” e mira alla rinascita di una di autonomia ancora inespressi dagli
nuova vita del soggetto nella sua inte- utenti. Scopo ultimo è quello di raggiunrezza di uomo.
gere il livello più elevato di responsabilità
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e di autonomia del paziente, affinché
questi possa diventare protagonista della
propria esistenza.
Il percorso di cura che prevede interventi psicoterapeutici sia individuali che
di gruppo, integrati con una serie di attività psico-corporee (yoga, tai chi, shiatzu, 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 assistenza 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’esplorazione delle risorse introspettive e interpersonali, una rinnovata e più
armonica percezione della propria corporeità. 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 tossicodipendenza in un ottica sistemica e la
esplorazione della rete sociale e di nuovi
possibilità relazionali nella fase di reinserimento e post dimissione. Successivamente alla fase centrale del trattamento,
dedicata alla elaborazione psicologica
delle conflittualità, della dipendenza e
alla costruzione di nuovi significati e prospettive, si apre infine la fase di reinserimento, in cui l’utente è progressivamente
accompagnato a riavvicinarsi, se possibile,
al nucleo familiare e a inserirsi nel contesto sociale e lavorativo. La comunità
non dispone di strutture specifiche di
impiego post dimissioni, ma offre sostegno 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.

cio precostruito e impersonale, e permettendo la costruzione di un progetto
terapeutico che tenga conto dei bisogni,
caratteristiche, limiti e potenzialità di
ciascun utente.
Le dimensioni contenute della Comunità, che ospita in media circa 20
utenti (su un massimo di 25) e il basso
rapporto utenti/operatore (ciascun operatore segue sino a 5 utenti al massimo),
permettono una costante attenzione all’esigenze e peculiarità di ciascun utente.
Una peculiarità storica della nostra
Comunità, attivata da oltre 25 anni, è
l’integrazione delle modalità scientificamente riconosciute di trattamento comunitario (interventi psicoterapeutici e
educativi) con attività di derivazione olistico-orientale (meditazione, yoga, shiatzu, tai chi) o terapeutico-espressiva
(musicoterapia). Tale integrazione è a
nostro avviso fondamentale nel trattamento della dipendenza, spesso caratterizzata da modalità alessitimiche nel
funzionamento psichico e da una alterata percezione del SÈ corporeo.
La Comunità è diretta da un medico
chirurgo specialista in Psichiatria e questa presenza continuativa assicura la possibilità di una assistenza e valutazione
psichiatrica che prescinde dalla presenza
o meno di una diagnosi psichiatrica certificata in anamnesi. Tale professionalità
permette inoltre di accogliere in Comunità anche utenti che siano in trattamento con sostitutivi a dosaggio pieno e/o
con cure psicofarmacologiche per eventuali patologie psichiatriche in comorbidità (doppia diagnosi), con la
possibilità di effettuare lo scalaggio dei
trattamenti sostitutivi direttamente presso la nostra struttura.
Particolare attenzione si pone, inoltre,
alla coerenza a tutti i livelli di organizzazione con i principi di rispetto per la
persona, per le sue peculiarità, potenzialità e bisogni. Questo ha permesso
una particolare coesione intragruppale
nell’equipe e un organigramma della Comunità stabile da almeno 6 anni. Tale peculiarità permette infine una maggiore
efficienza nel gestire la comunicazione
con gli utenti, nella risoluzione delle conflittualità, nella coerenza dei messaggi
Peculiarità
L’approccio è caratterizzato da un educativi e nella forza della proposta teprofondo rispetto per l’individualità rapeutica.
della persona, rifuggendo da un approcCoerentemente con Sankalpa, idea fon-

dante di un percorso di rinascita, si favorisce infine la ricerca e individuazione
di metodologie cliniche innovative, che
favoriscano introspezione, creatività, crescita personale e spirituale.

A chi è rivolto:

La comunità accoglie persone con problemi di dipendenza da sostanze psicotrope (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 trattamento con farmaci sostitutivi (metadone, subite ecc).
Previo un accordo specificamente concordato con il Sert inviante è possibile
anche accogliere soggetti con problemi
di comorbilità psichiatrica (doppia diagnosi) e soggetti con provvedimenti giudiziari (affidamento in prova ai servizi
sociali).
Essa può accogliere un numero massimo di 30 utenti (25 residenziali+5 semiresidenziali), maggiorenni, di sesso
maschile.
I posti letto disponibili per l’utenza sono 25.

Modalità di accesso

Nella Comunità Ca’ delle Ore il ricovero è volontario, previa proposta di presa in carico da parte del Servizio per le
Tossicodipendenze di competenza
(Ser.T) e dopo la valutazione ambulatoriale da parte del direttore o facente funzioni.
È previsto, qualora ci sia disponibilità
di posti e rispettando la priorità data ai
servizi convenzionati, il ricovero volontario in regime privato non convenzionato.
Qualora l’utente richieda un periodo
di stabilizzazione presso una struttura di
Pronta Accoglienza, è prevista la possibilità di ricorrere ad altre strutture autorizzate con le quali si concorderanno i
colloqui di valutazione e il passaggio in
CT dopo il periodo di stabilizzazione richiesto.

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

O

ggi è la mia prima settimana
di comunità, di una nuova
grande esperienza, di una
grande crescita interiore, quindi di
una nuova vita! Le giornate qui sono molto costruttive, un modo perfetto per crescere interiormente,
per scoprirsi e per star bene con se
stessi.
Alvise

...

Vi racconto una storia . La storia di un uomo che voleva
essere felice, ma non sapeva come. Da bambino, causa
un’educazione molto rigida, cercava sempre di stare dalla
parte dei più deboli, di quelli che perdevano, tra tutti i bambini,
era l’unico che amava i cattivi dei cartoni e si commuoveva con
Spank, i momenti più belli li viveva durante i fine settimana,
quando tornando verso casa sognava una famiglia sua, da portare
in montagna la domenica. Poi venne l’adolescenza, o forse venne
un po’ dopo, fatto sta che iniziò ad uscire di casa, a scoprire il
mondo… Sua mamma provò a mandarlo a catechismo da una
amica, non tanto perché era credente, ma per farlo uscire con ragazzi sani, di buoni principi. L’unico dettaglio era la sala giochi
tra le due abitazioni dove, il nostro novello Don Chisciotte conosceva gente un po’ più grande, che poteva aiutarlo nella sua
personale crociata contro i mulini a vento della sua anima. Qui
conobbe la persone con le quali passò, ora si, tutta l’adolescenza.
Così, tra le prime sigarette nel piazzale della chiesa fino ad arrivare
alle feste dei diciotto anni, alle occupazioni e alle manifestazioni
in centro città. E magari a qualche amore platonico, ricambiato
ma scoperto tardi, alle prime scoperte del sesso. Tutto questo,
però, gli stava stretto, forse era poco, mancava sempre qualcosa
che si materializzò come l’eroe dei film d’azione, che appare e sistema tutto, incontrando un ragazzo più grande che spesso andava
fuori città a prendere una sostanza, che a vent’anni… -ma cosa
può fare ?- Così ci fu la scoperta: a cosa servivano lancia e scudo
se i mulini si potevano abbattere con una bomba? Ma non erano
più solo lui e il suo alter ego da sopire, era apparso un terzo fattore,
tutto iniziava con un’onda calda e avvolgente, ma come ogni onda
aveva uno strascico, e sulla spiaggia rimaneva sempre più sporco,
più o meno coperto dalla sabbia. I mulini a vento erano passati
in secondo piano o, più probabilmente, avevano trovato un buon
alleato. Ora la lotta era impari, due contro uno, difficile mantenere
l’equilibrio. Per molti anni, questo cavaliere con qualche macchia
e tante paure provò a gestire una situazione molto più forte di
lui. Da una parte il lavoro, la casa e le amicizie –superficiali-, dall’altra due nemici invisibili : il suo io ombroso e un vizio, la coppia
perfetta. Ma il caso, il destino ad un certo punto fece incrociare
la sua vita con un’altra, una vita più fresca, morbida, una vita mai
provata, forse mai conosciuta. Questa ragazza era bellissima, ai
suoi occhi era più bella di chiunque altra e, prima di lui, se ne innamorò il suo cuore… Lei lo completava perfettamente e prese
il posto dei suoi nemici. Ma loro riaffiorarono, mostruosi, da una
palude e per un momento ebbero il sopravvento, un ultimo, disperato urlo di rabbia… Poi, usciti di scena i fantasmi, il tempo
si fermò in maniera strana, ovattata. Ora lui ha sempre nel cuore
questa donna, che a fatto soffrire ma che ama tanto perché, nella
parte più pura e buona di se stesso, in lei vede i suoi sogni di bambino, forse lei riesce a materializzare, finalmente, la Felicità…
Antonio
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da ca’ delle ore

C

ostanza ,perseveranza, coraggio
di mettersi in gioco, piccoli passi
giorno dopo giorno, tutto ciò per
riuscire ad arrivare al nostro centro. Il
permanere in noi stessi, rimanendo in
un clima di “menemo il can per l’aia”
non funziona più, ma solo un clima di
sincerità ed innocenza disperde ogni illusione.
È questo un camminare verso il centro,
alla volta del nostro cuore, la coscienza,
il cuore della comunità è il centro. E tutto
questo esige una cosa, il coraggio, coraggio di spezzare quelle catene che non ci
permettevano di vivere, che ci rendevano
schiavi e dipendenti dalla droga e dai falsi
ideali. Sankalpa è un modo per lasciarci
alle spalle ogni illusione su noi stessi, sul
nostro prossimo, facendo verità.
Consumismo,conformismo,spudoratezza,sessomania,sociopatia,diniego e
vuoto, alla base di tutti questi elementi
ci sono le dipendenze. I nuovi vizi sono
le tendenze collettive a cui l’individuo
non può porre resistenza perché verrebbe emarginato. Su tutti ,è il conformismo
il nuovo male radicale. Cà delle ore mi
sta rendendo consapevole di tutto ciò.
Durante tutta la mia vita ho indossato
tante maschere diverse a seconda delle
circostanze che mi si presentavano davanti, ero un maestro nel raccontarmela
e nel raccontarla agli altri. Per oltre quindici anni, il dio denaro mi ha bruciato il
cervello, per ottenere il massimo profitto
ero pronto a calpestare la mia dignità e
quella delle persone che mi volevano bene. Durante quegli anni ho vissuto in costante apnea, incapace di vivere il presente
e la straordinaria bellezza che potevano
dare le cose semplici della vita quotidiana.
Ho intrapreso la terribile strada della droga all’età di trentasei anni, proprio nel
momento in cui mi sembrava di avere
tutto, l’amore della mia vita, un lavoro
con molta responsabilità che mi appagava, una bella auto, una casa spettacolare,
casa al mare, casa in montagna… ciò nonostante, quando la mia vita sembrava
apparentemente perfetta, avvertii il desiderio di cercare qualcosa in più, e cosciente delle terribili conseguenze che
questo poteva portare, non mi fermai,
intrapresi questa strada di morte che alla
fine mi portò a perdere tutto, mi portò
a perdere soprattutto la mia dignità di
persona umana e a vedere com’è fatto il

baratro più profondo e buio. Ed ora sono
qui, pronto a rimettermi in gioco, con il
cuore pieno di speranza e fiducia, in posto dove avverto che le mura sono pregne
di sacralità. Sarete curiosi nel sapere da
dove sto ripartendo: dal mio corpo. Questo corpo che ormai era diventato statico,
irrigidito, irrobustito, adesso, sostiene due
volte la settimana una lezione di un’ora
e mezza di yoga, e di volta in volta sente
che tutti i propri muscoli si stanno allungando, diventano col passare delle settimane sempre più flessibili, cerca di
impegnarsi più che può per poter arrivare

alla lezione successiva con la consapevolezza di essere in grado di ripartire da
uno scalino più alto. Questo corpo frequenta una lezione a settimana di Thaichi, un interessante disciplina orientale
che mi sta permettendo di riacquistare
equilibrio e coordinazione che avevo del
tutto smarrito. Questo corpo, ogni giorno, una volta terminate le attività, percorre sessanta/settanta giri di campo, si,
è ritornato a correre dopo tanti anni di
inattività. Tutti i giorni, ogni giorno, non
vedo l’ora di indossare gli scarpini e correre per più di un’ora, e non mi do più
giustificazioni del tipo, oggi non ho voglia, oggi sono stanco, oggi mi sento giù,
parto, vado e corro, perché questo è uno
dei momenti più belli della giornata, mi
sento bene, mi sento libero. Penso che
nemmeno la neve che cadrà questo in-

verno riuscirà a fermarmi. Due volte a
settimana, questo posto riceve la visita
del padrone di casa, una persona la cui
presenza infonde su tutti noi un sentimento di amore gioia fiducia e speranza.
Avverto che lui è il cuore e l’anima di
questo posto. Le sue parole entrano dentro di me con una potenza in quantificabile, illuminando la mia mente e il mio
cuore. A questo uomo sento di voler
esprimere tutta la mia gratitudine per essere diventato quello che è, una persona
che ha dedicato gran parte della sua vita
agli “ultimi”. Questo uomo così grande
è Padre Ireneo. Durante una delle sue visite ci ha invitato a provare a riscoprire
l’importanza e la bellezza dell’uso del vocabolario della lingua italiana; il giorno
seguente sono andato a guardarmi il significato della parola “perdono”: atto di
umanità e generosità che induce all’annullamento di qualsiasi desiderio di vendetta, di rivalsa, di punizione. Non trovate
quanto siano straordinarie queste parole,
quanta potenza riesca ad emanare questa
parola? Bene, io in questo momento non
sto cercando il perdono dei miei genitori,
dei miei fratelli, dei miei amici, forse un
giorno, quello arriverà. Ma è il perdono
verso me stesso che sto cercando, l’autoflagellazione non mi porterà da nessuna
parte, e solo nel momento in cui la mia
coscienza si renderà conto di essersi perdonata tutto quello che è successo, solo
allora inizierò a rinascere a una nuova
vita. Voglio testimoniare la bellissima
convinzione di essere capitato in un luogo veramente speciale: il contributo dello
psicoterapeuta, l’attività dello psicologo,
le potenti catechesi di Padre Ireneo, i consigli degli operatori, la presenza dei volontari, le lezioni tenute dai vari
professionisti che si alternano, tutto questo messo insieme da vita al progetto
Sankalpa, e la straordinaria bellezza di
tutto ciò è dovuta dal fatto che tutte queste cose sono collegate tra di loro da un
unico comune denominatore :l’armonia.
Io ho deciso di cambiare, chiudendo gli
occhi e cercando di fidarmi, perché qui
nessuno andrà più a schiantarsi, perché
quando ci sarà questo pericolo, ci sarà
sempre qualcuno che ci prenderà per
mano e ci farà cambiare direzione per
non fare più del male a noi stessi e agli
altri.
Un saluto da Tiziano
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La vita mi era stata offerta
e mille possibilità e mille occasioni.
La vita aveva dichiarato le sue intenzioni:
abbracciare la mia vita tutta intera
chiedendomi di seguire le mie inclinazioni.
Ma sono rimasto immobile,senza fiatare.
Aspettavo.
Sempre più solo,mi sono perso.
E solo oggi,ho scelto di fare un primo passo.
Sono in comunità da due mesi
cercando di fare ancora il secondo,
per imparare a farne un terzo e poi un quarto.
Perché oggi è ora di Vita,un altro primo giorno da vivere,
questa volta ricordando d’amarmi…
Luca B.

Ho scelto la vita

A

ll’inizio il sentiero è in salita, sembra quasi un’arrampicata
su una parete rocciosa, sdrucciolevole e sfiancante, il
rischio di cadere all’inizio è immenso, per un motivo o
per l’altro, ed essendo l’inizio della scalata la paura di cadere è
poca, il dolore sarebbe poco..
Man mano che sali, ogni tanto guardi sotto e pensi a quanta
fatica stai facendo, vedi tutta la strada che hai fatto e inizi a
pensare quanto rischi di farti male se cadi da lì,, la paura di
cadere inizia ad essere troppa; da quell’altezza i danni sarebbero
immensi..
Più sali, più ti avvicini alla fine della scalata e ne intravedi la
fine, guardi sotto e ormai la paura di cadere è indescrivibile,
le conseguenze inimmaginabili.
Nonostante fatica, lacrime e ferite aperte sanguinanti continui
a salire…
Ed eccoti, finalmente sei arrivato.
Rotoli su un fianco stremato dall’arrampicata ma anche se
senza forze ti alzi in piedi per guardare giù, guardare in faccia
tutta la strada che hai fatto.
Lì, in quel momento, solo li ti accorgi di quanto in basso eri
caduto, quanto grande è quel vuoto. Vuoto da dove 6 riemerso
a fatica fra sudore, lacrime e sangue.
Ma adesso è finita, il senso di felicità, di gratificazione, ti avvolge completamente.
Girati amico mio..

Ora vedi il sentiero in leggera salita che parte davanti a te?
Quello è il sentiero della vita.
Inizia a percorrerlo, e goditi ogni passo.
Lascia penetrare il calore del sole nella tua pelle, senti il profumo della libertà, ascolta il suono dolce della vita dentro e
tutto attorno a te.
Ci saranno tratti più faticosi e tratti meno faticosi, momenti
belli e momenti meno belli, ma questa è la vita.
Tieni sempre dentro di te il ricordo e la paura di quel “burrone” perché ci sono poche cose paragonabili a quello e alla
fatica che hai fatto in quell’”arrampicata”. I momenti meno
belli, i tratti di leggera salita davanti a te,non sono niente a confronto.
Tutti possiamo trovarci davanti ad una parete rocciosa, e
tutti possiamo risalirla. Ma per farlo bisogna volerlo fare veramente, e per volerlo fare veramente l’unico modo è trovare
le vere motivazioni dentro di se.
Per trovare le vere motivazioni bisogna esplorare il proprio
inferno personale scendendo con la luce della coscienza nella
profondità del proprio essere.
Solo così potrai trovare le vere motivazioni e i veri sentimenti
che ti daranno la forza di superare qualsiasi difficoltà e di percorrere il sentiero meraviglioso che è la vita.
Pietro B.
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con il mondo
Il Natale di John Main
… e il mio
di Susanna Facci

Q

uesto Natale più che a celebrare una nascita, mi ritrovo
a riflettere sul tema della morte, sul senso della mia e di ogni vita,
consapevole che i due eventi, nascita
e morte, sono strettamente legati, sono le due facce della stessa medaglia.
John Main ricorda come noi cristiani
tendiamo a considerare la nascita di
Cristo unicamente come un evento
“confortante e idilliaco”, in modo forse romantico ma estraneo al vero mistero della sua vita. I racconti
dell’infanzia di Gesù sono indubbiamente carichi “di meraviglia e di mistero” ma tale mistero deve essere
compreso nella sua interezza: la vita
di Gesù non fu compresa realmente
fintanto che non raggiunse la morte
oltrepassandola con la Resurrezione.
Ogni vita possiede un senso ultimo,
un’unità nascosta e misteriosa che potremo scoprire solo quando sarà conclusa. Nella nascita di Cristo era già
segnato un destino unico e così avviene anche per ognuno di noi: “fine
e inizio sono i due estremi della corda
della vita stretti nel mistero di Dio e
tenuti insieme nel mistero di Cristo”
(J. Main). Certo il mondo in cui viviamo ci porta a celebrare più la nascita,
la vita, piuttosto che la morte. Fin da
bambini la “mondanità” di questo
mondo ci porta addirittura a mercificare la nascita di Gesù dimenticando
il valore reale ed unico di questo evento. Ma chiunque voglia ritrovare un
senso profondo della propria vita prima o poi deve confrontarsi con il tema della morte. Il Buddismo la
annovera tra le quattro sofferenze
fondamentali assieme a nascita, ma-

lattia e vecchiaia. San Benedetto affermava che bisogna vivere tenendo
sempre vivo il pensiero della morte.
San Francesco addirittura arrivava ad
accogliere con gioia “sorella morte”.
L’odierna società ci induce a vivere
anche il Natale come qualcosa di fasullo, di artificiale, un mondo alla
“Walt Disney” per dirla alla Laurence
Freeman, dove la Realtà è sopraffatta
dall’illusione. In quel mondo anche
noi rischiamo di rimanere imbrigliati
in una serie di ruoli costruiti da altri,
in modi di vivere in cui ci adagiamo
per compiacere qualcuno. Ma noi siamo ben altro da quello che gli altri
vorrebbero farci credere di essere! La
meditazione cristiana smaschera tutto,
ci mette di fronte alla Realtà, nostra
e di chi ci circonda, per ripartire proprio da lì per rimettere assieme i cocci
di una Vita Vera.
Ogni volta che meditiamo muoriamo a noi stessi, al nostro ego, per rivolgerci ad un Altro, preparandoci
così poco a poco a quell’ultimo passo.
Mentre il mondo ci spinge ad accumulare vuote ricchezze, relazioni spesso fasulle, saperi inconsistenti, la
meditazione cristiana è un invito a
spogliarci di tutto quanto è superfluo
per giungere all’Essenziale, per scoprire il Senso ultimo delle nostre vite
e quindi per viverle in profondità, al
di là dell’apparenza. Poco a poco ci
insegna ad accettare, ad aver fiducia
che anche tutto ciò che ora sembra
non avere senso - sofferenze, invidie
e cattiverie subite - troverà un Senso
per noi al momento dell’epilogo. Per
Qualcuno ha già un Senso. Nel film
“Il Grande Silenzio”, documentario

sulla vita in Silenzio dei frati certosini
nella Grande Chartreuse sulle Alpi
francesi, alla fine un monaco cieco
prende la parola:
Perché temere la morte? È il destino di
ogni uomo. Più ci si avvicina a Dio e più si
diventa felici: è il fine della nostra vita! È
una grande gioia per noi ritrovare il Padre.
Il passato e il presente sono cose umane, in
Dio non c’è il passato, in Lui c’è unicamente
il presente, e quando Dio ci vede, vede tutta
la nostra vita. Per questo, poiché Egli è un
essere infinitamente buono, cerca sempre il
nostro bene, in tutto ciò che ci capita non c’è
ragione di temere…Spesso ringrazio Dio
per avermi reso cieco, sono certo che è stato
per il bene della mia anima se Lui ha permesso questo…Si deve sempre partire dal
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bere Island, isola irlandese dove Padre Laurence Freeman, direttore della Comunità mondiale per la meditazione cristiana,
tiene i suoi ritiri in Silenzio, e citata nel suo libro “gesù il Maestro Interiore”. Foto di gianfranco Calì

principio che Dio è infinitamente buono e
che tutto quello che fa lo fa per il nostro bene.
Per questo un cristiano dovrebbe sempre
essere felice, mai triste, perché tutto quello
che gli capita è per il volere di Dio e per il
bene della sua anima!
E così, alla luce di questo, dopo un
anno trascorso nella redazione di questo giornale a riflettere sul significato
di informazione, formazione e quant’altro di simile, mi chiedo ora che senso abbia tutto questo accumulare
conoscenze per quanto abilmente passate al setaccio da un nostro cauto di-

Fonti:

scernimento. In tutto il nostro cammino non dovremmo forse preoccuparci più di togliere che di aggiungere?
Per imparare, per formarci, non dovremmo piuttosto essere “poveri in
spirito” (Cfr. Mt 5,3) facendo “esercizio di umiltà” (J. Main)? Si tratta di
dare una prospettiva diversa alle nostre
conoscenze perché solo così riusciamo
a toccare l’Essenziale, ciò che incontra
il piano di Dio su ciascuno di noi, ciò
che trascende la nostra vita e la nostra
morte, ciò che è realmente Eterno e
che nulla e nessuno può distruggere.

John Main, Abbracciare il mondo, Morcelliana, giugno 2013.
John Main, La via della non-conoscenza, Appunti di viaggio, 1997

Così nella visione di J. Main:
Il livello di conoscenza cui perveniamo grazie alla meditazione non va confuso con una
sorta di aggiornamento dati depositati nella
nostra memoria: si tratta di una conoscenza
che è saggezza, e saggezza significa conoscere
il significato di ciò che conosciamo, conoscere
in una giusta prospettiva e con reale equilibrio; significa discernere tutto ciò che ci è
dato di conoscere in una prospettiva di eternità. Ci rendiamo conto di ciò che è importante nel momento in cui scopriamo ciò che
dura per sempre.
Buon Natale!
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con il mondo
Riflessi di
un cuore sacro
da Assisi, Angela Seracchioli

C’

è un film, “Cuore Sacro”,
che ruota attorno a questa
frase. Bellissimo film e frase che inquieta, che pone domande,
che ti fa strabuzzare gli occhi alla
ricerca, in quel riflesso di gioco di
specchi del’’anima, di quell’altro
cuore in cui naufragare dolcemente
come direbbe l’amato Leopardi dei
sogni dell’adolescenza.
E ti domandi: Ma l’ho mai cercato o mi sono limitata ad accontentarmi di un riflesso? Di una
parvenza, di un simulacro, dell’immagine che ho voluto di me e che
proietto e mai mi soddisfa perché
distorta dai mille specchi dell’altro
in cui si riflette? E poi, lo si deve
cercare o è lui, il cuore nascosto,
che si fa trovare?
Eppure in quegli attimi in cui i
confini del piccolo, finito corpo paiono scomparire, così imprevisti e
brevi che il riconoscerli è già averli
lasciati alle spalle, quel brillio è apparso e scomparso come un lampo
fra le nubi, come una stella cadente
più veloce del desiderio che vorrei
legarle alla coda di polvere siderale.
Lì, in quel cuore nascosto, c’è il
segreto, i miei perché e le risposte
che nessuna immensa biblioteca
mai potrà darmi; c’è l’acqua che disseta, irriga i deserti e appiana le rughe in una eterna giovinezza, lo
sento, forse lo so che è così.
A volte mi spremo e mi arrotolo
come un tubetto di dentifricio per
far uscire quell’ultima goccia, altre
dimentico e mi bastano riflessi di
cartone. Forse semplicemente attendo anche quando non aspetto
niente di più che la scenografia di
carta sorretta da deboli impalcature.
Aspetto una fiammata, un fuoco
che bruci l’apparenza per non far
più a meno del calore della sua luce.

"Ciascuno di noi ha due cuori
ma uno eclissa l'altro.
Se ognuno di noi riuscisse,
anche per un solo instante,
ad intravedere la luce
del suo cuore nascosto,
allora capirebbe che quello
è un cuore sacro
e non potrebbe più fare a meno
del calore della sua luce..."

René Magritte, Uomo allo specchio,
1937, olio su tela
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Il tuo nome: un messaggio
da leggere
di Padre Angelo Visentin

P

rima che inventassero l’alfabeto,
l’uomo sapeva leggere…il cielo,
le stelle, la natura, i volti, gli avvenimenti, il cuore del vicino, il proprio cuore; erano queste le lettere e le
cifre da leggere. I messaggi che circondano e raggiungono l’uomo sono
infiniti, e non vengono comunicati solo dalla stampa o dalla lettura. Esiste
un “mistero” che comunica, ed esiste
una “antenna” che capta i messaggi…
noi li chiamiamo intuizioni, fantasia,
interrogativi, provocazioni, grazia di
Dio, speranza, amore…qualcuno li
chiama “rivelazione”. Se poi questi
messaggi che ci raggiungono li vogliamo comunicare perché sono “buoni”
e ci “fanno bene”, allora diventano
non più dei semplici messaggi, ma “testimonianze”. L’altro, il vicino, legge
il messaggio non perché è stampato
su carta ma perché è vissuto, tradotto
in vita.
L’invenzione della stampa non ha
spento la capacità innata nell’uomo, di
“leggere”. “LEGERE” nella lingua
latina significa “scegliere, raccogliere,

accogliere, tirare fuori…” Mai noi finiremo di “cogliere”, di “scegliere”, di
“legere”, perché il nostro universo ci
investe continuamente di messaggi.
Tocca a noi leggerli per tenerci in dialogo con il mistero che si rivela e chiede
a noi di “fare questa esperienza”, di
tradurre in vita la luce del mistero…
Ci accorgeremo che la vita diventa più
bella, anche per la presenza nostra.
Abbiamo mai provato a leggere il
messaggio che c’è nel nostro nome?
Qualunque sia il tuo nome, prova ad
accogliere il messaggio in esso contenuto e trasmettilo in qualche modo a
chi si avvicina a te. Ti chiami Luisa, Susanna, Fabio, Federico, Giacomo, Ireneo, Armida, Franco, Christian,
Elisabetta, Marina, Paola, Walter, Lisa,
Daniel, Vincenzo, Michele, Laura, Marco, Elio, Graziano, David, Guido, Elia,
Matteo, Andrea, Giuseppe, Angela…
? C’è un nome, Angelo. Me lo ha dato
mia madre e per me è la parola più naturale che ci sia. Qualcuno dubita sulla
esistenza degli Angeli …Vorrei assicurarvi che esistiamo! Angelo significa

“messaggero”. E noi tutti facciamo
esperienza di essere abbracciati da messaggi di tutti i colori. Pur rimanendo
talvolta “disorientati” da qualche messaggio “rovente”, vogliamo fare amicizia con quelli buoni, con quelli che
vengono dal Signore, come ha fatto
Maria SS. che all’annuncio dell’Angelo
risponde: “Sono a servizio di questa
Parola, avvenga di me quello che mi
hai annunziato”. Tutto è possibile a
Dio.
L’Angelo di Dio, naturalmente, è la
mia preghiera preferita. Vorrei leggerla
con voi. Di solito la consideriamo una
preghiera fatta per i “piccoli”, ma riletta
da grandi, ci accorgiamo che è una preghiera per grandi e adulti.
Angelo di Dio (messaggero di Dio),
che sei il mio custode, illumina (chi
non ha bisogno di luce per comprendere il mistero?), custodisci (chi non sente il bisogno
di essere protetto e amato?), reggi (dammi
forza per affrontare le varie situazioni), governa me (fammi mantenere la buona direzione, la strada giusta), che ti fui
affidato dalla pietà celeste. AMEN.

Papa
Francesco

“Diciamo di essere cristiani ma... ci comportiamo come pagani”
di Giuseppe e Paola

Q

uesta frase pesa come un macigno sulla testa di ognuno
di noi. È una di quelle frasi che ci sollecita a una scelta
radicale, ora! Non possiamo ignorare che l’umanità e
la terra stanno subendo un tremendo cambiamento senza precedenti. Siamo così condizionati dalla cecità indotta dai media
e dalla nostra personale ignoranza che non ci rendiamo conto
che le “tribolazioni” (aumento delle guerre, aumento delle
malattie, dei terremoti, e altre calamità naturali) predette dalle
profezie bibliche sono adesso sopra di noi.
Di fronte a questi avvenimenti ci rifugiamo in uno stato di
impotenza perché le profezie parlano di caos e distruzione e
noi non possiamo fare nulla per evitare questi cataclismi, oppure, ci proiettiamo in un cieco ottimismo nell’attesa del ritorno
del Messia che salverà i “prescelti” escludendo tutti gli altri.
Se ci lasciamo trascinare da queste reazioni mancheremo
ancora una volta il “bersaglio” negando la nostra personale
responsabilità. Ci lasciamo sopraffare dai timori, dal panico,
dalla diffidenza per scivolare nel paganesimo (mors tua vita
mea) e nell’idolatria ( adoriamo il dio denaro e la dea “lamentela”
come dice Papa Francesco, osanniamo i falsi profeti e i venditori
di morte). Ci facciamo rubare la speranza di poter andare oltre
le illusioni dell’ego e trovare la verità su noi stessi. Non sogniamo
più e la Nuova Gerusalemme diventa e resta una grande utopia
desiderata e immaginata solo da alcuni visionari.
E se l’amore, la pace, la spiritualità, la giustizia fossero un’enorme bugia? Dio dove si nasconde? Davvero, esiste un luogo
nel cuore dell’uomo o nel cosmo, dove la pace, l’amore significano qualcosa e si incarnano nella materia?
Chi siamo? Siamo cattolici, protestanti, buddisti o musulmani?
La messa della domenica, del giorno di Natale e Pasqua, o il
digiuno del Ramadan sono sempre un buon biglietto da visita
che garantisce l’entrata in paradiso?
“Sono un credente, un ricercatore, un figlio o una figlia di

Dio”, ma...dobbiamo ammettere che ci troviamo alla periferia
delle cose, all’esterno di noi stessi e lontani dal centro “Cristico”
che è in ognuno di noi. Abbiamo sempre immaginato Dio
come un essere esterno, separato da noi perché nella frattura
primordiale abbiamo scelto di seguire l’orgoglio del libero arbitrio, ma non c’è alcun Dio esterno che può trasformare per
noi il piombo umano in oro. Attraverso le ere ci siamo impossessati della conoscenza e del dominio sulla materia fino
a considerarci sapienti ma “la sapienza del mondo è stoltezza
agli occhi di Dio” (Paolo) e pensiamo di essere al “sicuro” recitando un vecchio ricordo del catechismo dell’infanzia, che
tranquillizza la nostra coscienza.
Perché siamo cristiani di nome e non di fatto? In che cosa
abbiamo sbagliato? Che cosa non abbiamo capito? Siamo influenzati dalla mente e da una coscienza poco sviluppata e ci
lasciamo guidare dall’ignoranza che oscura il nostro proprio
sé. La risposta non la troveremo in un rito, nel seguire delle
regole di una religione, in una parvenza di umanità e civiltà.
Abbiamo dimenticato che nelle nostre mani abbiamo tutto
ciò che ci serve!
Abbiamo “osato” la separazione, suscitando il dubbio e creando l’ego, abbiamo sperimentato la caduta, abbiamo conosciuto la parte oscura di noi stessi... ora... possiamo “osare” la
speranza della risalita con la stessa convinzione. Se vogliamo
cambiare dobbiamo deciderci a intraprendere un cammino
verso il nostro centro, verso “CIO’ che è”. Questo, però, incute
“paura” perché alla base di qualsiasi cambiamento ci devono
essere la trasformazione, la purificazione delle nostre nature
mentali ed emozionali affinché il cuore possa crescere. Parafrasando Paolo, potremmo dire: “chi non lavora (su se stesso)
non mangia (il pane della verità)”.
Ma chi avrà il coraggio di aprire la propria coscienza alla
“Sacra Presenza” e a farsi guidare da Lei?
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“Leggere le parole giuste”
Libertà non è fare tutto quello che voglio
da Pavia, Vincenzo Andraous

C

os’è la libertà, esistono davvero gli uomini liberi?
Osservo l’intorno, le strade dove i ragazzi stazionano perché non sanno cosa fare, dove il tempo è
una comoda convenzione, una tabella di marcia da espletare, dove ogni surplus di tempo è da riempire in qualche
modo.
Il vicolo cieco diventa il prosieguo per dare un contenuto
al proprio essere, dove c’è la scoperta del contesto di forza,
dove il legame cresce e si rafforza nella trasgressione.
Osservo meglio e vedo gli adulti tutti in corsa, tutti presi
e affannati dalle mete da afferrare, dai rimpianti che premono alle porte, dai rimorsi che sono zittiti dal benessere
da agguantare a tutti i costi, restano i segni della sconfitta
di un ruolo, di una professione, di un lavoro che non ci
sono più, la dignità subisce la resa definitiva.
Osservando ancora a questi giorni, ai giovani e ai meno
giovani nelle piazze, agli slogans, agli ordini impartiti, alle
grida di gioia, alle urla di dolore, ai morti inconsapevoli
e ai feriti innocenti, ai giusti e agli ingiusti, mi chiedo dove
sta la libertà degli uomini liberi di non condividere né accettare deleghe in bianco; dove sta la libertà di dissentire,
di sottrarsi dall’effetto di mille politiche confutate o che
potranno esserlo in futuro.
Osservo e rifletto sulle libertà che non hanno colore
né facili entusiasmi, le libertà che sono di tutti e conoscono
la paura, perché non rimane resto nelle tasche, solamente
somme da pagare.

Libertà di manifestare, libertà di protestare, libertà di
parola, libertà di prenderle e di darle, è la trama di un film
già visto altre volte, ma ora sta dentro l’era digitale, e sebbene nulla del passato potrà mai ritornare, qui non c’è la
possibilità di gridare: “Ehi, regista: fammi uscire dal copione di questo film, mi sono stancato, voglio ritornarmene a casa”.
No, non è il gioco della playstation, non è possibile risettare, tornare indietro.
Oggi lo scenario investe una libertà che non è quella invocata ieri, perché coinvolge confini, terre, mondi, uomini
e politiche diverse, divengono vere e proprie sottrazioni
globali e più di qualche volta individuali, in questo presente
ciò che più colpisce è il suono che fuoriesce da parole
come solidarietà, giustizia, diritto, prendono parvenze del
tutto sconosciute, a fatica stanno supine nelle parole valigia,
dove facciamo stare tutto e il contrario tutto, cioè nulla.
Parole sgangherate, parole di un Vangelo lontano, stili
di vita che dovrebbero essere diga insormontabile per
qualunque spinta all’uso della violenza.
Non è con il bastone, con le botte, con la vita dispersa,
che le richieste di giustizia, di solidarietà, di democrazia
possono transitare da una istanza politica a una assunzione
di responsabilità, a una scelta che è già azione morale,
bensì con la fede della ragione, della mia passione e della
tua, questa è l’unica consapevolezza che può avvicinare
a un’idea di imparzialità, equità e giustizia.

Pensieri
notturni
Pensieri notturni, Lustruso,
tecnica mista

di Fabio Bertoldo

C

iò che forma alla vita sono le esperienze più che le teorie,
la strada più che la mondanità, la lettura più che la televisione e nessuno nasce imparato!
Ho preso in mano i libri dai tempi della scuola, ma non mi
sono mai considerato un grande lettore. All'inizio il mio rapporto con la lettura lo consideravo quasi un lavoro al fine di
una mia crescita personale. Ho quasi sempre letto saggistica
di vari argomenti. Senza nulla togliere a questo genere letterario
molto informativo, solo di recente ho scoperto il piacere e la
beata leggerezza di leggere i racconti. Ho apprezzato molto
il cambio di stile e il diverso effetto della lettura su me stesso.
Ma prima ho affrontato un passaggio. Un po' si può raccontare.
Tempo fa mi è stata letta una frase che si è subito impressa
nella mia mente: “Un uomo non può possedere più di ciò che
il suo cuore è in grado di amare”. Da allora mi sono chiesto
cosa impedisce di espandere il mio cuore?
Il brano che segue è un racconto contenuto nel libro “I Vangeli per guarire. Lo straordinario potere del mito Cristiano”
scritto dall'artista cileno Alejandro Jodorowsky, incontrato di
recente a Napoli durante uno dei suoi vari workshop.
LA VISITA DEI PASTORI
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio...
“Questa frase è molto bella: i pastori, che sono analfabeti,
arrivano alla mangiatoia, vedono il neonato e ritornano cantando la gloria del Signore. Hanno quindi compreso senza
l'ausilio di uno scritto. Hanno capito con lo sguardo, tramite
il contatto diretto: il neonato non parla ancora ma lo hanno
visto e questo è sufficiente per scoprire la verità che portano
dentro di loro. Comprendono, quindi, e partono.
La visita dei Magi, seguita da quella dei pastori, ci insegna
qualcosa: possiamo essere Magi, ma dobbiamo contemporaneamente essere pastori. Sia il livello più alto di conoscenza
sia quello più modesto arrivano comunque a inchinarsi davanti
a quella splendida verginità, allo spirito, al Dio interiore. Io paragono i pastori ai Denari dei Tarocchi – cioè al corpo - , i
magi alle spade – cioè all'intelletto -, e il luogo dove tutto accade
alle Coppe: la sfera emotiva. Quindi se la nascita avviene nel

cuore, l'intelletto e il corpo si inchineranno.
Viviamo in un'epoca analitica, nella quale l'istruzione mira
a formare uomini analitici, separati dal loro cuore; il pensiero
analitico sviluppa certe ghiandole corporee e un atteggiamento
duro, freddo, crudele, competitivo. Anticamente l'uomo viveva
immerso nel pensiero analogico: era l'epoca della magia. Era
comunque necessario uscire da quel mondo analogico, ed è
proprio quello che abbiamo fatto passando al mondo analitico.
Oggi, per diventare degli esseri completi, dobbiamo reintrodurre l'elemento analogico nella nostra cultura al fine di
utilizzare l'analitico e l'analogico contemporaneamente. È
quello che vediamo nel presepe: vi si trovano due sistemi, l'analogico e l'analitico, perché i due estremi – i Magi e i pastori –
si riuniscono nel cuore.
Quanto più avanziamo nella conoscenza dell'essere umano, tanto più ci rendiamo conto che il problema risiede
nel cuore. Constatiamo sempre più che i problemi emotivi
coinvolgono tutto quanto. Se parliamo di cuore si parla
anche di ritmo.
Ogni essere umano possiede un ritmo peculiare. È una delle
sue caratteristiche personali. Quando amiamo qualcuno amiamo il suo ritmo, che si manifesta essenzialmente tramite un
intermediario: il cuore. Amiamo dunque il cuore di una persona
attraverso il suo ritmo. Quando amiamo tutti quanti, amiamo
anche il ritmo di ciascuno. Siamo coscienti del ritmo dell'altro
e non interferiamo assolutamente. Ciò significa che andiamo
piano con una persona il cui ritmo è lento, e in fretta con
un'altra il cui ritmo è accelerato. Percepiamo il ritmo dell'altro
e lavoriamo con lui”.
Pezzi di informazioni ovunque: ricostruire il puzzle di ciò
che si sente, si legge e si impara di utile, non tanto per sentito
dire, ma sulla base delle proprie esperienze, del proprio vissuto.
Perché certe verità vanno messe in pratica e testate su sé stessi
prima di consegnarle agli altri, anche fosse solo per eccesso di
zelo. Gli errori, le contraddizioni, fanno parte di noi stessi.
Tutto quello che ci serve è già dentro di noi, dobbiamo dargli
respiro e lasciarlo vivere, nel mentre sperimentiamo un oscillare
di vuoti e pieni, alti e bassi, come un'altalena la vita e noi siamo
bambini seduti sopra. Un po' Magi e un po' pastori ...
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Ho voglia di Natale

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI VICENZA
N° 1008 DEL 19/09/2001

di Marialuisa Duso

H

o voglia di Natale. Mi succede
sempre in questa stagione: non
appena le giornate si fanno più
corte e accendo il termosifone, sento
il desiderio di accendere anche l’albero,
che finisco con l’addobbare sempre
troppo presto. Non sono tanto gli addobbi, in realtà, a stimolare questo mio
desiderio, ma la luce. Quella luce vibrante, quasi viva, che illumina le serate
e porta calore. Come se lo “spirito del
Natale” prendesse forma. E insieme
speranza. E come
sento il bisogno di
nutrirmi di questo
spirito del Natale.
Oltre alle luci accendo la musica e,
quando sono certa
che nessuno possa
sentire la mia voce
stonata, cedo anch’io alla gioia del
canto e ripeto,
quasi fossero un
mantra, parole come gioia, speranza, alleluia…
Quanta potenza
in quel bambinello
che intenerisce i
cuori e ci regala
l’infinito. Qui non
è questione di essere romantici e
avere il cuore tenero. Quello che si
rinnova ogni anno, col tempo dell’Avvento, è un miracolo di potenza infinita. Le forze celesti si avvicinano
all’uomo, sempre più affannato a gestire le fatiche della quotidianità e in
questa atmosfera ovattata invitano ad
alzare lo sguardo e spostarlo verso il
cielo: dai limiti del finito all’infinito,
dal difficile oggi al per sempre. Forse
per questo anche il dolore e la fatica
sembrano più facili da sopportare. Forse per questo sento il bisogno di nu-
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trirmi di questa atmosfera intrisa di
speranza e prolungarla, più a lungo
possibile. Perché anche l’angelo che
appendo alla finestra, la corona vestita
a festa, collocata nella porta di casa, le
candele accese e le luci dell’albero sono
una coccola per la mia anima assetata
di vita.
Non importa se, in questo tempo,
la vita si fa ancor più frenetica, se cadiamo inevitabilmente nella trappola
della corsa ai regali, del pranzo natalizio, dei cenoni
delle feste. Ogni
dono, fatto o ricevuto, ci ricorda
Gesù che si è
donato all’uomo,
ogni momento
di condivisione
unisce le persone
ma un pochino
anche i cuori, per
ricordarci, una
volta in più, che
siamo tutti in
cammino verso
la luce, tutti con
lo stesso obiettivo, nonostante i
nostri limiti e le
nostre fragilità.
Natale è la luce
che si accende
nello sguardo dei
bambini, la loro
capacità di stupirsi e credere nel mistero di questo
Gesù, un bambino come loro, ma così
potente da portare un dono ad ogni
bimbo, anzi, ad ogni uomo del mondo.
È il bisogno di ritrovare un pochino
se stessi e provare a vibrare all’unisono
dell’universo. E, forse, per una volta,
ci si sente autorizzati a sentirsi più buoni e dimenticare la scorza con cui l’esistenza ci ha indurito.
Buon Natale, dal profondo del
cuore.
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con il mondo
Il tempo ritrovato
e il pastore siciliano
di Vittorio Serpieri

Q

uante cose facciamo mentre
camminiamo per la strada?
Guardiamo l'orologio, scriviamo
al cellulare, stiamo attenti al traffico, evitiamo le persone che ostacolano il nostro
percorso, ascoltiamo musica, cerchiamo
qualcuno. E a quante cose pensiamo?
Che strada fare, cosa faremo una volta
arrivati, cosa abbiamo lasciato in sospeso
prima di partire, cosa dovremo fare quando torneremo indietro.
Camminare è un'azione talmente semplice e automatica, comune e ripetitiva,
che non significa più niente per noi. È
un tempo da riempire con altro, altrimenti
sembrerebbe inutile. Sarebbe una perdita
di tempo, materia considerata sempre
più preziosa, come se ce ne fosse sempre
meno man mano che la storia dell'uomo
procede. Per questo, ci diciamo, anche
per fare 500 metri è meglio prendere l'auto. Per non perdere tempo camminando.
Per cui quando siamo costretti, invece,
a camminare, nel mentre pensiamo, programmiamo e facciamo mille altre cose.
Un'artista, una donna, ha sviluppato
un metodo che porta il suo nome e che
ha l'obiettivo di farci riappropriare delle
nostre azioni più semplici, restituendo
loro un senso e quindi restituendolo anche a noi. Rientrando in contatto con le
nostre azioni quotidiane e quindi con noi
stessi che spesso rimaniamo comparse
nella frenesia e nella routine di cui pensiamo di non poter fare a meno. E per
farlo c'è bisogno di due fattori: eliminare
il multitasking (il fare più cose contemporaneamente) e dedicare a queste azioni
un tempo lungo, esagerato.

Marina Abramović

È difficile spiegare questo metodo con
la parola scritta e fissarlo su carta. Forse
perché ad inventarlo è stata Marina
Abramović, la madre della performance
art, forma d'arte tanto coinvolgente quanto effimera visto che non si conserva ma
si esaurisce con l'atto vivo, la performance
appunto.
Per descrivere il metodo mi avvarrò
allora di un episodio accaduto in Sicilia
alla Abramović, che l'artista stessa ha raccontato per spiegare l'importanza del focalizzarsi su una e una sola azione.
Infine proporrò uno degli esercizi del
metodo per esemplificare in cosa consista, concretamente, l'idea di tempo esagerato da dedicare alle azioni semplici.
Poi ognuno sarà libero di trarne le conclusioni o fare una prova per vedere se
e come funziona.
LA STORIA - Marina Abramović si
trovava in Sicilia e incontrò un pastore.
Iniziò a parlargli, a chiedergli delle cose.
Non si sa cosa, lei non lo rivela perché
non è il contenuto della discussione la
cosa che conta. Ciò che accadde è che il
pastore, sentita la prima domanda, per
rispondere chiuse gli occhi. E non li riaprì
finché non ebbe finito la risposta. L'artista
replicò con un'altra domanda. Lui, ancora, chiuse gli occhi e rispose. Poi li riaprì. Marina Abramović non poté esimersi
dal chiedere: “Perché per rispondermi
chiudi sempre gli occhi?”. Il pastore molto candidamente rispose: “Se devo parlare, non ho bisogno di vedere”. Questo

perché fare una cosa sola alla volta, per
quanto semplice, permette di farlo profondamente e quindi con la dedizione
che merita.
L'ESERCIZIO - L'esercizio, uno dei
tanti descritti dalla Abramović, è quello
di scrivere il proprio nome senza mai alzare la penna dal foglio. Operazione che
deve durare 1 ora. Non per scriverlo decine o centinaia di volte, ma una sola.
Firmare è un'operazione per molti quotidiana. Si fa spesso con un movimento
rapido e automatico. Metterci un'ora significa dovere, forzatamente, porre un'attenzione assoluta non tanto al tratto, ma
al suo significato, al suo peso. La mente
potrebbe anche vagare, ma la penna non
deve mai staccarsi dal foglio per un'ora
per cui la focalizzazione rimane. E quindi
si diventa coscienti dell'energia che ha
quell'atto, dei ricordi che fa affiorare, dei
momenti che ha segnato. Se si pensa poi
che quello che si sta scrivendo è il nostro
nome, un simbolo che ci identifica, che
ci rende riconoscibili agli altri: quanti milioni di significati porta questo semplice
scarabocchio che facciamo tutti i giorni
distrattamente?
Sembra un'operazione facile, ma è sicuramente più probabile fallire che riuscire, almeno la prima volta. Ma se si
arriva alla fine si può anche scoprire che
una firma, una semplice firma, se rallentata fino a farla durare un'ora può riuscire
anche a far emozionare, ridere e piangere.
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Tante cose da dire,
per chi volesse ascoltare

D

Una serata con Laura Fiorentin

a ormai sette anni Laura Fiorentin è una delle firme
del nostro giornale. Occupa stabilmente l’ultimissima pagina con le sue riflessioni profonde e sintetiche, asciutte e colorate. Tanto che è sempre stimolante
per il resto della redazione scegliere un’immagine fotografica da affiancare alle sue parole. Insomma, basta prendere
un numero qualsiasi della rivista Sankalpa e leggere un suo
articolo per accorgersi dell’intelligenza di questa ragazza
di 19 anni. Fin qui niente di straordinario. Ma su questa
intelligenza e su queste capacità fino a qualche anno fa
pochissimi avrebbero scommesso. Perché un particolare
che finora è stato omesso è che fin dalla nascita Laura è
colpita da una grave forma di disabilità, condizione ulteriormente aggravata dagli errori di alcuni medici durante
gli interventi chirurgici subiti nei primi anni di vita. Risultato; Laura non può camminare, muovere gli arti in modo
coordinato, respirare regolarmente, nutrirsi per via orale;
ma soprattutto Laura non può comunicare verbalmente,

parlare. E questo, a lungo e per molti, ha significato che
Laura non capiva niente, era quella che, con un’infelice
definizione, si dice una ritardata grave. La parte triste della
storia di Laura può essere chiusa qui, non c’è bisogno di
altri dolorosi dettagli. C’è poi una parte felice, sicuramente
difficile ma senza quell’isolamento e quella disperazione
che rischiavano di non farla fiorire. Questa nuova nascita
di Laura si può far risalire al 2001, ma sicuramente non
sarebbe stata possibile se da sempre non fosse stata circondata dall’amore della sua famiglia e di chi sapeva che
in Laura c’erano un’anima e una mente degne di essere
ascoltate.
2001 si diceva; è l’anno in cui Armida – la mamma – decide di superare ogni perplessità e di tentare la strada di
un nuovo metodo di comunicazione che le era stato suggerito dall’insegnante di sostegno. Prende così contatto
con la dott.ssa Cecilia Zannoni che ,dopo aver visto Laura,
decide di fare qualcosa per lei. Da quell’intuizione inizia
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la scommessa, un percorso riabilitativo che coinvolge la
stessa dott.ssa Zannoni, la dott.ssa Dal Maso – fisioterapista
– e il dott. Sergio Vitali – neuropsichiatra – presso la Cooperativa Intervento di Mestre, un percorso finalizzato a
far in modo che Laura possa esprimersi attraverso la Comunicazione Facilitata, una tecnica di comunicazione aumentativa alternativa alfabetica che consente, attraverso
il sostegno fisico ed emotivo di un facilitatore e l’uso di
una tastiera, i problemi legati alla compromissione parziale
o totale del linguaggio. Certo è attraverso questa tecnica
che Laura ha iniziato a scrivere poesie, temi, articoli, vincere
premi letterari, superare gli esami scolastici. Ma è soprattutto questo il metodo che ha consentito a Laura di aprirsi
al mondo, di farsi ascoltare in famiglia rispetto alle singole
scelte quotidiane, ai suoi gusti, di farsi visitare da medici
e specialisti spiegando quali sono i sintomi e i problemi
fisici che la disturbano. Da qui in avanti non è solo la famiglia a credere in lei, ma si allarga la cerchia di persone,
amici e parenti che le parlano e la “ascoltano”, la cercano
per stare e scherzare insieme. I progressi di Laura si vedono
certo nei testi che scrive, ma soprattutto nel suo modo di
partecipare alla vita, di intervenire nel mondo.
Venerdì 29 novembre al Teatro Busnelli di Dueville c’è
stata un altro momento importante di questa seconda vita
di Laura. Un’altra festa – come piace dire a lei – per celebrare l’uscita dei due libri curati da Lidia Cattelan, - “L’aquilone della Vita” e “Io sono l’albero…tu la poesia” - raccolte
di quanto vissuto, pensato e scritto da Laura in questi anni
di crescita verso quell’autonomia di pensiero e di scelta
che sta raggiungendo. I testi (tra i quali si trovano anche
molti articoli che ha scritto per la nostra Rivista) sono accompagnati sia da bellissimi disegni che dalle testimonianze
di chi l’ha conosciuta in questi anni, educatori, medici, sacerdoti, amici e amiche tra cui ex giocatrici del Famila Basket di cui è una grande tifosa. Una serata a cui ha voluto
contribuire con le musiche anche il M° Carlo Carollo, suo
ex insegnante di musica che negli anni, conoscendola bene,
è diventato suo amico - non si perde una delle tante feste
che Laura fa vivere – e ha voluto musicare un testo di
Laura sul Natale. Insieme a lui, per stare vicino a Laura,
c’erano alcuni ex compagni delle scuole medie che per lei
hanno cantato. La serata è stata l’occasione anche per parlare di pregiudizi e diritti (due concetti fondamentali quando
si parla di disabilità), per approfondire la conoscenza di
tutti quei meccanismi del corpo umano che permettono
all’uomo di parlare e di quello che comporta l’assenza di
linguaggio. Troppo spesso – come sottolineato in modo
molto semplice, efficace e divertente dal dott. Vitali – pensiamo che chi non parla non sia in grado di pensare e capire; quindi sia stupido. Gli strumenti che consentono a
queste persone di esprimere attraverso tecniche alternative
di comunicazione (tra cui la comunicazione facilitata) il
proprio pensiero e la propria vita vanno allora difesi e promossi per superare ogni pregiudizio e perché a queste persone siano riconosciuti tutti i diritti umani, civili e politici.
Grazie Laura per aiutare molte persone a ricordare il
senso delle cose.
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Intervista

Le parole di Laura

a cura di Paola Cremonese

N

elle favole di un tempo i custodi delle cose più preziose
erano i draghi e avevano il compito di non fare avvicinare nessuno.
Nel caso di Laura c’è un corpo che sembra una barriera
posta a difesa di un’anima bellissima, libera di osservare, pensare,
gioire e soffrire.
Per tanti anni non ha potuto comunicare con l’esterno; ostacoli insormontabili si frapponevano tra lei e il mondo delle
persone che le volevano bene e non hanno mai smesso di cercare il filo di Arianna per potere raggiun-gere i pensieri riposti
della fanciulla. Adesso, sostenuti dal loro amore e da tecniche
nuove, sono riusciti finalmente a conoscere la ricchezza del
cuore per troppo tempo inconoscibile.
Laura Fiorentin è nata 19 anni fa con
gravissime disabi-lità. Attorniata da una
stupenda famiglia composta dai genitori, dalla sorella Valentina e dai nonni,
fino al 2001, cioè ai 7 anni, è vissuta
isolata nel suo mondo fatto di silenzio
e sofferenza.
Uno dei numerosi interventi chirurgici resi indispensabili dalle sue condizioni, ha lasciato lesioni cerebrali tali
da essere classificata “ritardata mentale
gravissima”. Per lo stato attuale non si
può parlare di miracolo, inteso in senso
religioso, ma è senz’altro una meravigliosa conquista dell’amore, del coraggio e della volontà di dare alla piccola
Laura una vita migliore.
Non poteva comunicare quanto la sua vivace intelligenza le
suggeriva, non poteva dire che sentiva e rielaborava tutto con
grande prontezza e sensibilità.
Poi hanno sperimentato il metodo della “comunicazione
facilitata”, si sono avvalsi di persone capaci di aiutare Laura a
“dialogare” come adesso fa con me.
L’inizio non è promettente, temo che la domanda non sia
appropriata; Martina, la gentile e competente facilita-trice, mi
rassicura. L’emozione sembra frenare la sua mano, ha delle
lunghe pause, come se i pensieri che sta formulando nella
mente non trovassero la strada per tra-mutarsi in parole.
Le avevo chiesto cos’è il tempo per lei ed ecco la risposta:”
Un giorno penso che glielo saprò dire. Dipende da come lo
avrò vissuto, perché il suo valore dipende dalla qualità”.
Come definiresti il tuo passato?
“Il passato è un bagaglio non sempre leggero ma io provo
a ricavare pezzi positivi per raccontare che la vita va comunque
amata”.
Quanto importante è il silenzio?

“Tu mi chiedi di parlare di una cosa che fa rumore. Il silenzio
è ricco di suoni, parole che penso e persone che guardo. Non
è mai vuoto”.
Qualcuno ha paragonato le parole alle pietre, quale valore
hanno per te?
“Direi che le parole sono buone amiche. Con loro mi racconto e sono in devoto rapporto”.
Ricordi la prima parola che sei riuscita a comunicare?
Non ci sono esitazioni, sulla schermo del computer compare”
PAPA’”.
Delle due la più turbata forse sono io. Ho paura di vio-lare
la sua intimità, di porle domande che mettono a nudo la sua
fragilità. Le chiedo se posso continuare e Laura
scrive “SI’”.
Questo mi incoraggia a domandarle qualcosa
sulla diversità: limite o ricchezza?
“Limite è quando ti isola, ricchezza quando fa
realizzare una comunicazione”.
Volta appena il capo e, di sguincio, i suoi occhi
buoni si posano su di me e le sorrido. Forse vuole
vedere la persona che le ha appena chiesto cos’è
per lei la speranza.
“Giusto, io ti guardo, ma tu ascolta quello che
dico sulla speranza che è gustosa meta per tutti.
Non vedo gente che spera attorno”.
Commento sottovoce con Martina il pessimismo
che traspare dalla risposta di Laura e subito sullo
schermo appare una sola parola :”Poca”. Quasi
volesse mitigare la severità della sua affermazione.
Temo di averla stancata, le dico che padre Ireneo mi ha detto
delle bellissime cose su di lei, che mi sembra bravissima e comunque mi piacerebbe farle ancora una domanda.
La sofferenza può allontanare dalla fede o, al contrario, avvicinare alla comprensione del disegno di Dio.
“La sofferenza fa parte di un disegno, ma devi accettar-la”.
Queste parole, dette da una persona che purtroppo ha conosciuto una sofferenza pesante e immutabile, dovrebbero
ridimensionare i nostri affanni.
Alleggeriamo con questo quesito meno impegnativo.
Ti diverte più pensare o rispondere?
“Mi è sembrata occasione da gustare. Io mi diverto. Mi meravigliano entrambe le cose”.
Quando le chiedo se vuole dire qualcos’altro scrive sul computer:
“Devo ringraziare”.
No, Laura, siamo noi grati delle scintille dettate dal tuo cuore.
E, ritornando al primo quesito sul tempo, an-che noi dovremmo riuscire a fermarci per pensare a quanto può essere meravigliosa la vita.

con il mondo

