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EREMO DI S. PIETRO
Situato tra le verdi colline di Colceresa-Mason
vic.no tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e 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.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE
Nasce nel 1981 per volontà dei Frati Minori veneti come comunità di accoglienza,
si evolve poi come Cà delle Ore cooperativa sociale nel 1984 per gestire l’omonima
comunità terapeutica per il recupero e la riabilitazione di persone affette da 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 Colceresa-Mason vic.no 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, india, Betlemme ed ecuador nelle raccolte e distribuzioni 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.
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TUTTI I POSTI DELL’ANIMA

I

luoghi dell’anima, i veri luoghi dello spirito nascono sempre dalla follia visionaria di
qualcuno che contro ogni logica della ragione desidera solamente che il respiro del
suo sentire si propaghi e divenga realtà.
Non è una scelta, è piuttosto una necessità. Quella che è un’idea non può rimanere
tale, non deve rimanere solo parte di sé, ma deve coinvolgere. Nasce per propagarsi e non
rimanere un’incompiuta, uno sterile tentativo personale. Ogni grande idea è in fondo un
atto di incoscienza, un investimento rischioso, ma per contro anche l’unica cosa possibile.
È un profondo atto di fiducia in quel che verrà, nelle persone che si incontreranno e soprattutto nei luoghi che si abiteranno.
Senza un posto da immaginare, dove piantare e coltivare il proprio sentire perché
possa essere uno spazio per tutti, nessuna intuizione, seppur grande, può durare a lungo.
Il pensiero si fa concretezza e diventa un posto da compartecipare.
Il qualcuno di questa storia è fra Ireneo da Gemona, il luogo di questa storia è l’Eremo
di San Pietro a Colceresa, lo spazio convissuto è l’Associazione Sankalpa. Non da oggi,
ma da vent’anni, l’Eremo invece da molto prima.

EREMO DI S. PIETRO – COLCERESA

S. PIETRO 2020

26 VENERDÌ:

ORE 19.00 CATECHESI:
“PRIMA LETTERA DI S.PIETRO APOSTOLO”
27 SABATO:
ORE 19.00 CATECHESI:
“SECONDA LETTERA DI S.PIETRO APOSTOLO”
28 DOMENICA: ORE 17.30 S.ROSARIO - S.MESSA
“SUPPLICA A S.PIETRO”
29 LUNEDÌ:
ORE 19.00 SANTI PIETRO E PAOLO
S.MESSA E SUPPLICA A S. PIETRO
BENEDIZIONE SOLENNE
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AVANTI SEMPRE

D

al piccolo seme piantato nel 1981 dai Frati è nata
una pianta robusta che nel tempo ha dato e dà buoni frutti.
Non sono certo mancate le stagioni diﬃcili, le tempeste, le
sapienti-dolorose potature… ma questa libera-francescana
opera di fraternità è viva e operativa grazie all’impegno e alla
generosità di tanti uomini e donne che si mettono in gioco
ogni giorno nel declinare con e per gli altri le grandi Parole
della Vita Buona: Amore-Verità-Giustizia.
Francesco d’Assisi per noi più che un ideale è uno spirito,
è un modo di essere. Questo lo si può mostrare solo in pratica
e non con formule, idee o ideali. Tutto in Lui invita ad agire,
ad uscire dal sistema dominante, con gesti alternativi e creativi
che realizzino più attenzione verso gli altri, più tenerezza verso
i poveri e più rispetto verso la casa comune.
Nel 2000 nasce l’ASSOCIAZIONE SANKALPA che a Giugno – quest’anno – compie 20 anni: un compleanno speciale
in un tempo speciale, un tempo dove “il FARE” assume una
grossa responsabilità e una dedizione certamente da INVENTARE quasi giorno per giorno.
Le risorse scarseggiano mentre le richieste di aiuto aumen-

tano… Le attività di solidarietà consuete sul territorio in accordo con i Servizi Sociali e la Caritas fino a maggio sono proseguite, ma ora il magazzino alimentare e prodotti per l’igiene
sono agli sgoccioli.
In un clima di diﬃcoltà nel mondo del lavoro e la chiusura
di attività è evidente anche il calo delle entrate economiche…
e il mantenimento degli impegni con i Progetti “HELP MISSION” sono in soﬀerenza.
Come potete immaginare le preoccupazioni sono TANTE
ma la SPERANZA è sempre al centro del nostro pensiero.
Siamo tutti in diﬃcoltà ma siamo anche TUTTI sollecitati
a trovare la via giusta nello scenario inaspettato e nuovo che
si è aperto.
L’esperienza ci dice che questo è un tempo sì doloroso ma
anche PREZIOSO per una profonda riflessione generale nella
vita personale e comunitaria e con coraggio rimetterci in cammino, certi che l’aiuto dall’Alto arriva.
Nel Vangelo è ben detto che la Madre VEDE e CHIEDE
e… Suo Figlio PROVVEDE (Gv. 2,1 – 10)
Fr. Ireneo

SANKAlpA
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Anni Preziosi
N

S

ono preziosi questi vent’anni che l’associazione Sankalpa compie… quante
opportunità mi ha regalato!
Momenti vissuti intensamente, quante
persone ho incontrato…
Fin dall’inizio della mia esperienza ho
fatto parte del Piccolo Coro Sankalpa. Ricordo i primi anni, era il 1999 e suonavamo
in fondo alla chiesa, eravamo un gruppetto
piccolo non sempre intonato…ma ci legava
la gioia di condividere questo cammino.
Scrivendo, tante immagini mi scorrono
nella mente, tanti volti che in questi anni
hanno reso sempre forte questo “gruppetto”.
Abbiamo partecipato a molte iniziative,
accompagnato molti sposi, animato celebrazioni, transiti e rassegne musicali, sempre
con il nostro stile molto semplice di chi di

musica non se ne intende proprio tanto, ma
lascia cantare il cuore… a me del coro è sempre piaciuto questo.
Trovarci in semplicità, provare e fare do
ciacoe e magari cantare guardandoci negli
occhi. Commuoverci perché alcune note
hanno toccato il nostro vissuto, ciò che proviamo e viviamo… sentirci piccola parte di
un grande progetto. Cercare di dare continuità ognuno per come può…
In questo momento così particolare dove
l’emergenza covid ci ha costretti a fermarci,
sento ancora di più l’importanza e il valore
che hanno tutte queste esperienze che Sankalpa ha generato.
Condividere è dono, è crescita e anche il
canto unisce.
Ileanna
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Il nostro cammino di meditazione

P

«

N
Cerco il volto tuo Signore, cerco lo sguardo tuo d'amore.
Tutta la mia anima anela a Te, pienezza eterna, fonte di felicità.

enso che questa esclamazione sia la sintesi di ciò
che è la meditazione, il senso della nostra ricerca.
La sete dell'anima nostra . Non ci basta la vita,
aspiriamo alla Vita Buona. Aspiriamo al silenzio, allo
spazio interiore, quello spazio che ci porta ad amare noi
stessi e ad amare Cristo nei fratelli. Il tempo che prendo
per me durante la giornata, è il mio bisogno di entrare
nel silenzio e nella comunione con Cristo.
Il cammino di meditazione all'Eremo di San Pietro
inizia nell'estate 1999 con una coppia desiderosa dell'amore di Dio e della sua pace. Nasce dopo un vagabondare di ricerca ed esperienze, nasce da un anelito
dell'anima. Un vagabondare ampio che approda all'eremo
dove incontra un frate innamorato di Dio. Questa coppia
finisce il suo vagare e inizia un pellegrinaggio che passa
dalla testa al cuore. Padre Ireneo accoglie queste due anime e condivide con loro ciò che prima era solo una ricerca personale. “Ciò che sembrava singolare diventa
plurale”...

Iniziano ad arrivare altre persone, iniziano i corsi di
meditazione. In questa chiesetta dell'eremo si respira il
respiro di Dio, qui lo si invoca.
VIENI SIGNORE MARANATHÀ.
Vieni nel mio cuore.
Qui ci si può permettere di mettere a nudo ciò che
siamo e in un silenzio orante, in comunione con altri
fratelli, toglierci le tante maschere che indossiamo ogni
giorno ed essere ciò che siamo: splendide creature di
Dio. Tra queste mura possiamo piangere, possiamo ridere
delle nostre miserie e sentire che, nonostante tutto, Dio
ci Ama. Qui possiamo ricominciare e percorrere le vie
del mondo portando luce e speranza.
Ricominciare è come rinascere e rivedere il cielo in
un mondo di libertà e credere che l'amore si rianima davanti ai tuoi occhi, senza oscurità e sentire che nel cuore
l'anima può cantare e non fermarsi mai...
Miriam

SANKAlpA
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Il mercatino dell'Eremo di San Pietro
N

C’

era una volta una bambina che viveva in montagna.
Assomigliava un po' ad Heidi col suo modo di fare.
Era innamorata della natura, le piaceva correre tra
i prati, abbracciare e stare con la gente, portare le mucche al
pascolo, cantare, ridere e scherzare. Sapeva meravigliarsi
ogni giorno per le cose belle. Era la coccola di tante persone
estranee alla famiglia. La sua mamma era una ragazza madre.
Quando la piccola ebbe 4 anni, la mamma si sposò con un
uomo, emigrante in Svizzera, che l’adottò. Ma la vita per lei
non era facile; ogni giorno prendeva le botte da sua mamma,
che sfogava su di lei la propria frustrazione. Era maltrattata
e derisa anche dai suoi compagni. Soﬀriva perché non era amata ed accettata dalla sua famiglia.
C’era, al tempo, in paese
un sacerdote che dopo essere
stato in Africa e aver visto
bambini denutriti, al suo rientro iniziò a raccogliere carta,
plastica e vetro, e a donare il ricavato alle missioni. Questo sacerdote segnò molto la sua vita,
le insegnò a pregare, a servire
in chiesa, a cantare, ma in particolare le insegnò il perdono e
la carità. Le insegnò che la voglia
di vita non si perde se si rischia
di pagarne il prezzo. E la voglia
di vita, la fiducia in un futuro migliore, superava la soﬀerenza interiore.
Ho raccontato questo tratto della mia vita perché, nel
momento in cui ho pensato al mercatino dell’Eremo di San
Pietro, a come è nato, mi sono accorta che è sempre stato
nel mio cuore, ho sempre desiderato fare del bene. Quando
19 anni fa a Medjugorje conobbi la realtà dei bambini orfani
di guerra, il mio cuore sussultò e una volta tornati a casa,
con Padre Ireneo e mio marito Orazio, iniziammo la grande
avventura. Un’avventura fantastica, fatta di idee, creatività e
voglia di fare. Poco dopo si unirono a noi tantissime anime
buone, iniziammo a fare tisane, icone in legno, oggetti sacri,
bomboniere e vari lavoretti di sartoria...
Mamma mia! Ogni tanto rivedo il volto sconvolto ma
sorridente di Padre Ireneo che come eremita, tanto anelava
alla preghiera, alla calma e al silenzio, e invece veniva continuamente disturbato dalle nostre chiacchiere e risate…
Oggi è tutto più calmo e ordinato, il mercatino è elegante e
curato...

Noi di Sankalpa, non siamo immuni da soﬀerenze e diﬃcoltà ma semplicemente abbiamo scelto di vivere, di dare
un senso alla nostra quotidianità e con atti concreti di carità
portiamo avanti il nostro mercatino. Siamo persone normali,
abbiamo famiglia, lavoriamo. Ci sono mamme che hanno
perso un figlio, donne in diﬃcoltà, alcune ammalate, papà
con figli adolescenti problematici. Credo che La Vita ci oﬀre
l’opportunità di scegliere se essere positivi e felici o tristi e
arrabbiati. Se perdonare e con fiducia andare avanti, o se vivere pieni di rabbia…
Come diceva Henri J.M. Nouwen, noi esseri umani soﬀriamo
molto. Molta della nostra profonda
soﬀerenza, se non la maggior parte,
deriva dal nostro rapporto con coloro che ci amano... Ma comprendere le nostre ferite non basta.
Dobbiamo trovare la libertà di passar sopra alle nostre ferite e il coraggio di perdonare coloro che ce
le hanno inferte. Il vero pericolo è
rimanere prigionieri dell’ira e del
rancore. Siamo consapevoli che
ad ogni momento della nostra
vita abbiamo l’opportunità di scegliere la gioia. La vita ha molti
aspetti, vi sono sempre aspetti
dolorosi e aspetti gioiosi… Dobbiamo quindi scegliere. È nella nostra
scelta che sta la nostra vera libertà: la libertà di Amare…
Quando penso a tutti i volontari mi commuovo: guardo
i loro occhi, sono stupendi e luminosi. Attraverso i loro occhi,
vedo il cuore, bellissimo ricco di doni da donare, un cuore
appassionato e poi guardo le loro mani quante belle cose
sanno creare... un’infinità di cose belle, fatte con cura e passione…
Abbiamo scelto la vita e la gioia in tutto il suo splendore.
Crediamo fermamente che goccia dopo goccia nasce un fiume.
Goccia dopo goccia nasce il mare.
Il mare dell’Amore, il mare che spezza le catene dell’egoismo, che ci fa uscire da noi stessi, che ci fa sentire come un
meraviglioso arcobaleno pieno di colori, ognuno di per sé
importante, ma insieme splendenti.
Signore ti ringraziamo e confidiamo sempre nel tuo infinito Amore e nella tua generosa provvidenza in questo
tempo un po’ particolare, ma pur sempre speciale.
Miriam
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VENTI ANNI DI “IMPEGNI”
di Armida galasso

Giugno 2000 – Giugno 2020

D

ue date che segnano la nascita ed il cammino dell’Associazione fino ad oggi. Due date e due momenti
molto diversi tra loro. Il primo segnava la decisione
di un nutrito gruppo di persone, che già da anni lavoravano
in modo spontaneo con P. Ireneo sia nella Comunità Cà
delle Ore che all’Eremo di S. Pietro, a continuare a lavorare
con maggiore identificazione e con lo stesso entusiasmo, il
secondo è dove è giunta l’Associazione, è la tappa odierna,
e si ritrova a vivere in un clima di grandi incertezze e diﬃcoltà
di ogni genere dovute alla pandemia
di Covid-19 che ha avvolto il mondo
intero. Mai vent’anni fa avremmo immaginato di ricordare il ventennale
in momenti come questi. Da alcuni
mesi stiamo vivendo una grande
emergenza sanitaria che ci ha costretti
a rimanere chiusi in casa, fermi con
la maggior parte delle attività lavorative, impediti a poter partecipare alle
Celebrazioni Religiose… limitazioni
di molte libertà personali e comunitarie per proteggere la nostra salute
fisica.
Ma questo non ci ha tolto e non ci
toglie la Speranza, essa è una nostra
forza, tant’è che l’avevamo pensata, in
modo quasi profetico, come tema dominante per i vari numeri del Giornale Sankalpa di quest’anno.
Se penso agli anni passati rivivo tante situazioni, sia piacevoli che diﬃcoltose, ne ho vissute tante perché nel 2000,
quando è nata l’Associazione, io c’ero da due anni e mi sento
di dire che sono rinata con lei, ho camminato con lei, ho
soﬀerto e gioito con lei. Non sono parole di circostanza, ma
ho imparato a guardare ogni cosa con altri occhi, sempre
nell’alone della Giustizia, della Verità e dell’Amore (che attraverso il loro Rispetto portano alla Pace) che sono i Principi
su cui è costruita l’Associazione che aﬀonda le sue radici nell’Umanesimo francescano. P. Ireneo ci aveva preparato abbondantemente alla costituzione dell’Associazione con una
serie di incontri molto importanti e intensi, proprio come
un padre di famiglia cerca di formare e preparare i propri
figli alla vita.

Da quel 29 giugno del 2000 ad oggi le attività sono molto
cresciute, abbiamo alzato lo sguardo verso tanti altri “bisogni”.
Dalle attività che si svolgevano nella Comunità Terapeutica
Cà delle Ore (che ancora oggi continuano) siamo arrivati
in Equador, Brasile, Africa, India, Betlemme, Bosnia, senza
trascurare, nei nostri territori, le famiglie in diﬃcoltà che
vengono aiutate con generi di prima necessità in collaborazione con gli Assistenti Sociali dei vari comuni. Anche all’Eremo di S. Pietro, luogo fondamentale per l’Associazione
perché lì è nata e lì continua a ricevere nutrimento, si sono ampliate le
attività, oltre alle Celebrazioni ci sono vari momenti di formazione, di
meditazione, di “Raccolte fondi”, di
condivisione… oltre alle attività per
il normale mantenimento del luogo.
Di persone se ne sono avvicendate molte in tutti questi anni, persone venute da ogni dove e spinte
anche da motivazioni diverse, chi si
è fermata di più, chi di meno, ma
tutte hanno trovato un loro spazio,
accoglienza ed attenzione.
L’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo da qualche mese ci ha costretti, a malincuore, ad interrompere alcune attività e rivederne l’organizzazione, perché
aiutare il prossimo è sempre l’obiettivo costante della nostra
associazione e se non si può procedere con le solite modalità
bisogna fermarsi, rivederle e ripartire in modo nuovo e più
adatto al tempo che si sta vivendo sempre pronti e attenti
ad ogni ulteriore possibile modifica pur di poter essere in
condizione di aiutare al meglio chi ha bisogno.
In tutti questi anni le attività sono cresciute, si sono modificate, qualcuna è andata scemando, ma siamo stati sempre
attenti ai bisogni della gente e a ciò che era nelle nostre possibilità di “fare”, sempre con i piedi ben piantati nella realtà,
senza voli pindarici ed entusiasmi adolescenziali.
Non ci lasciamo demoralizzare dalle diﬃcoltà, crediamo
nella Speranza e nella Provvidenza, siamo convinti che uniti
possiamo superare ogni periodo buio e che alla fine la luce
ritornerà a splendere.

SANKAlpA
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DALLE CONVERSAZIONI
CON PADRE IRENEO
1. LA SPERANZA IN SANKALPA HA DUE ALI:
UNA FORTE SPIRITUALITÀ e UNA CONCRETA SOLIDARIETÀ.
2. Chiediamoci quale speranza diamo ai poveri Oggi.
3. Dobbiamo andare incontro agli altri prestando vero ascolto alle loro
soﬀerenze, questo decide la verità dell’essere questa LIBERA-FRANCESCANA Associazione SANKALPA.
4. Chi è associato a Sankalpa è persona responsabile e libera, coraggiosa
e combattente per vincere le paure e gli egoismi del nostro tempo che
sono la fonte di tutti i mali.
5. Siamo tutti chiamati a dare concretezza alle grandi parole che sostengono le nostre scelte come volontari attraverso la testimonianza di
una Vita Buona.
6. La nostra “carità” non deve prestarsi a protagonismi di alcun genere
né a miraggi di notorietà. Non sappia la destra ciò che fa la sinistra…
7. Oﬀriamo gentilmente ai fratelli – sorelle – famiglie in diﬃcoltà ciò
che siamo e ciò che abbiamo.
8. Le ideologie sociali, politiche, religiose hanno spento i cuori della
gente e la cattiveria trionfa. Questo è un dato certo e noi credenti, non
credenti o diversamente credenti in Dio, dobbiamo vincere la cattiveria
che c’è nel mondo, tra i popoli, tra le religioni. Sogni? Sì… ma noi continuiamo nel nostro piccolo a lavorare per vincere…
9. Sankalpa non sta con le mani in mano, non sta alla finestra a guardare
ciò che succede… vogliamo lavorare per una carità gratuita e solidale
con onestà e sincerità.
10.Davanti alle antiche e nuove povertà Sankalpa non si è MAI arresa al
dilagare dell’indiﬀerenza e della infingardaggine.
11.Sankalpa è un’Associazione fatta di gente umile e generosa che non fa
notizia ma che ogni giorno si mette in gioco per la gioia di donare e
mettersi al servizio di chi ha bisogno di aiuto.
12.Nelle diﬃcoltà mai arrendersi: Avanti Sempre con Amore.
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NON È ANDATO TUTTO BENE

N

on è facile tirare le somme di questa incredibile
esperienza che stiamo vivendo e il mio proposito,
seguendo anche il taglio editoriale di quest’anno,
sarebbe stato quello di scovare motivi di speranza. Mi trovo
sinceramente in diﬃcoltà e mi sentirei un ipocrita se dicessi
che questo momento infausto ha fatto maturare una nuova
sensibilità tra di noi. Qualcosa di positivo avrà pur prodotto
e pur non trovandolo confido nel fatto che sia qualcun
altro a parlarne.
Per quanto mi riguarda,
in questi mesi di libertà limitata, il mondo dei social
mi pare sia stato l’incontrastato protagonista e pc, tablet, smartphone, siano
stati e continuino ad essere
gli unici canali di contatto,
seppur virtuali, con il resto
del mondo. Piaccia o non
piaccia, per non vacillare,
non è possibile sottrarsi a
questa dittatura socialtecnologica, subdola e pervasiva.
Ho vissuto per più di un
mese recluso in casa visto
che le scuole hanno chiuso
giustamente fin dalla prima
comparsa del virus, relegandomi in camera a lavorare a distanza. Le mattine son volate tra lezioni da
organizzare, figli da ammansire e pranzi da preparare.
Mia moglie, lavora in farmacia e le prime settimane di
marzo ha sgobbato come non mai. I pomeriggi ho cercato
di tenere impegnati i piccoli tra compiti e giochi. Viviamo
in una casa di 50 metri quadri, priva di spazi esterni. L’unico
luogo in cui è possibile sgranchirsi è il parcheggio che si
aﬀaccia al portoncino d’entrata.
A conti fatti ho trascorso tutto marzo e un bel po’ di
aprile in casa, potrei dire con buona approssimazione, 23
ore e mezza ogni giorno.
La spesa giustamente l’ha sempre fatta Ileanna il mattino,
prima di uscire per andare al lavoro e io eccezionalmente
sono sceso, in genere poco prima di pranzo per far prendere
una boccata d’aria ai piccoli e rendersi conto delle giornate
che passavano.
Vi racconto questo, perché non mi è parso di vedere,
per il poco che mi sono mosso, tutta questa solidarietà di
cui parlavano i tg,. Quegli inni forieri di patriottismo finalmente sbocciato. Quei cartelloni variopinti pieni di cuoricini dedicati a medici e infermieri confesso che non mi

hanno incantato. Ho spalancato gli occhi, ho blandito il
mio cinismo ma giuro di non aver neppure intravisto quella
società migliore di cui sopra. La brava gente è rimasta tale,
le merde tali sono rimaste. Troppe le situazioni tragicomiche
che mi sono trovato a vivere; dagli agguati anti-runner, ai
controllori mimetici dei parchi chiusi, ai volontari di ronda
tra le stradine solerti come sceriﬃ.
A pensarci bene, mi è parso che giorno dopo giorno e
sempre più insistentemente quest’insolita situazione di libertà limitata e
coercitiva, in realtà si sia rivelata un
frullatore emotivo per ciascuno di
noi, una sorta di amplificatore sensoriale individuale. L’unica cosa chiara in tutta questa storia è che c’è stato,
e forse è ancora in circolazione, un
virus pericolosamente aggressivo,
che ha minacciato noi, i nostri cari,
il nostro sistema sanitario e la nostra
economia. Di conseguenza ci è sfuggita dalle mani qualsiasi scelta lucida,
determinata e fondata. Porsi con fermezza davanti a quel che accadeva,
non credo fosse nemmeno scientificamente possibile, visto che neppure virologi, immunologi e
infettivologi sono parsi concordi sulle strategie da seguire e sulla piega
che avrebbe potuto prendere l’epidemia in quelle frenetiche settimane.
Quel che appare certo è che tutti ci siamo trovati a regredire ad uno stato figliale sotto la voce di un presidente
del consiglio, che amato o detestato, ci ha detto cosa bisognava fare e ci ha indotto a fare nostri tutti i nuovi ordini.
Sull’istituzione Stato, noi cittadini abbiamo proiettato in
forma regressiva e perlopiù inconsapevole le nostre figure
genitoriali, facendo emergere alcune vicissitudini private
e più in generale lo stile con cui ciascuno di noi ha aﬀrontato
il fondamentale aﬀrancamento dalla propria famiglia d’origine. Di conseguenza si sono osservati molti che hanno
accolto le limitazioni con un senso di sollievo, obbedendo
e deresponsabilizzandosi. Poi ci sono quelli come il sottoscritto, che hanno provato una sorta di rigurgito individualista e adolescenziale, quasi di pregiudiziale contrarietà.
Hanno contestato il senso logico delle regole, probabilmente
come avevano fatto, o avrebbero voluto fare da ragazzini,
quando protestavano contro i compiti scolastici o polemizzavano perché gli veniva richiesto di avvertire se fosse
capitato di rincasare più tardi. Questi hanno reagito con
insoﬀerenza, come se le rigide prescrizioni fossero una
nuova chiamata alle armi di una seconda contestazione
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giovanile. Infine ci sono quelli, a mio avviso più sinistramente inquietanti, che le regole le hanno osservate con
zelo indomito e si sono impettiti nel loro ruolo di delatori
ad honorem. Patrioti dell’intransigenza. Poco importa che
i criminali fossero vecchietti in cerca di amuchina o improbabili corridori che sgambettavano soli soli nel vialetto
dietro casa diretti verso un alimentari posto a 500 metri
anziché a 200 metri. Questi nella loro parossistica devozione
al potere, che fugge da ogni criterio morale, si sono fatti
giudici ciechi. Hanno portato quel livore da figli primogeniti
ai quali l’attenzione genitoriale è stata bruscamente sottratta
dai fratelli più giovani. La loro unicità cancellata si è trasformata in necessità di intransigenza assoluta dimostrando
quanto poco meritevoli siano gli altri fratelli dell’attenzione
genitoriale. Nessuno più di loro è meritevole dell’aﬀetto
dei loro genitori e non si spiegano come questo non possa
essere compreso. Il coronavirus per questi irreprensibili è
parsa essere un’occasione imperdibile per rivivere l’antica
rivalità mai superata con i fratelli, in questo caso dirimpettai,
vicini o concittadini. Resta da vedere poi se in altre situazioni siano stati o sapranno essere davvero fedeli contribuenti, solidali cittadini e sostenitori costruttivi della Sanità
pubblica.
La coercizione è e dev’essere uno stato eccezionale e
transitorio. È figlia dell’emergenza e deve estinguersi con
essa. Solo un pericolo o una minaccia ne possono legittimamente giustificare l’imposizione. È uno stato tollerato
solo perché adatto a circostanze così insidiose da farci sorgere il sospetto che ci sia qualcosa di più importante delle
nostra libertà, ed è la nostra pelle, senza la quale ce ne facciamo poco anche della libertà. Dobbiamo però non scordarci che questo tipo di quadratura soﬀocante, vissuta con
obbedienza filiale, se va bene per arginare un’epidemia,
non va bene per tutto il resto. L’impianto culturale di noi
occidentali e di noi italiani ancor più, è teoria e pratica democratica e parlamentare. In ogni organo deliberante, sia
esso il condominio o il Senato della Repubblica, abbiamo
fatto tramontare il padre plenipotenziario e siamo entrati

in uno spazio relazionale dello scambio dei pareri, delle
discussioni e delle scelte dell’altro accettate anche se non
condivise. Questa compressione di spazi e di menti ha generato la più selvaggia e barbara delle inciviltà: la caccia al
trasgressore. Complici le poche attività da svolgere in casa
e l’assenza di fantasia culturale ed emotiva a costoro non
è restato che immortalare e molestare chiunque accennasse
alla violazione del regolamento.
La superiorità del giudice arrogante che senza pietà
condanna e punisce. Il narcisismo che sposa l’allarmismo
e genera un mostro che in violazione a qualsiasi regola di
convivenza civile sacrifica sul suo altare social chiunque
gli arrivi a tiro. Gruppi facebook all’inseguimento dell’untore, vero o presunto, da linciare legalmente nella confusione dell’emergenza. E allora appaiono foto di cassonetti
con cittadini in coda, concittadini che escono per andare
dal tabaccaio attardandosi sul muretto a fumare e solo
qualche ora dopo passeggiare con il cane. Poco importa
se quelle foto ritraggono un uomo rispettoso delle distanze
e senza nessun altro nei paraggi.
Costoro sono civiltà frustrata che equipara il deprecabile
comportamento di un gruppetto di sciagurati che si ritrovano per un festino non consentito, alla trasgressione di
qualcuno che si concede un alleggerimento delle restrizioni
perché è necessario al mantenimento del proprio equilibrio
psicofisico. In pochi hanno pensato alle vite di quelle famiglie con figli o conviventi con disabilità psicofisiche, o
che vivono in quartieri degradati e luoghi sovraﬀollati che
esigono momenti di decantazione, non di rado con bimbi
piccoli compressi per troppo tempo in luoghi chiusi. E
quante altre storie di invisibili, protagonisti i deboli e gli
indifesi si sono consumate in questi mesi. Tutte variabili
incomprensibili per giustizieri e censori, gli unici che realmente da questa quarantena non usciranno mai. I virtuosi
del presidio, sempre all’erta che il nemico è ben appostato
e non consente distrazioni.
Giacomo
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DA LEGGERE
a cura della redazione

LAUDATO SI’
Di pApA FrANCeSCO

«Ci uniamo per farci carico
di questa casa che ci è stata aﬃdata,
sapendo che ciò che di buono
vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo.
Insieme a tutte le creature, camminiamo
su questa terra cercando Dio».

“L

Domenica 24 maggio u.s. Papa
Francesco subito dopo la recita del
Regina Coeli dalla Biblioteca Apostolica, ricorda il quinto anniversario della pubblicazione
dell’enciclica Laudato si’ e richiama
l’attenzione sul “grido” della Terra e
dei poveri.
Annuncia che la “Settimana
Laudato si’”, appena celebrata,
sboccerà in un Anno speciale di
anniversario della Laudato si’, un
Anno speciale per riflettere sull’enciclica, dal 24 maggio di quest’anno
fino al 24 maggio del prossimo anno ed ha invitato tutte le persone di
buona volontà ad aderire, per
prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle
più fragili.

audato si', mi' Signore",
cantava san Francesco
d'Assisi. In questo bel
cantico ci ricordava che la nostra
casa comune è anche come una
sorella, con la quale condividiamo l'esistenza, e come una madre
bella che ci accoglie tra le sue
braccia: "Laudato si', mi' Signore,
per sora nostra matre Terra, la
quale ne sustenta et governa, et
produce diversi fructi con coloriti flori et herba". Questa sorella
protesta per il male che le provochiamo, a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni
che Dio ha posto in lei. Siamo
cresciuti pensando che eravamo

suoi proprietari e dominatori,
autorizzati a saccheggiarla. La
violenza che c'è nel cuore umano
ferito dal peccato si manifesta
anche nei sintomi di malattia che
avvertiamo nel suolo, nell'acqua,
nell'aria e negli esseri viventi. Per
questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c'è la nostra
oppressa e devastata terra, che
"geme e soffre le doglie del parto"
(Rm 8,22). Dimentichiamo che
noi stessi siamo terra (cfr Gen
2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il
respiro e la sua acqua ci vivifica e
ristora.

Nel corso dell’anno
maggio 2020, maggio 2021
organizzeremo opportunamente
degli incontri di approfondimento
sui grandi temi dell’Enciclica
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a cura della redazione

I GABBIANI E LA RONDINE
Di MArCO pOzzA - rizzOli eDitOre

LA VIA LUCIS DI PAPA FRANCESCO

L

a soﬀerenza, la rinascita, la
bellezza nella Via Crucis
che ha commosso il mondo.
Roma, 10 aprile 2020, Venerdì
Santo. Nel pieno della pandemia,
la Via Crucis celebrata dal Papa
non si svolge in mezzo alla folla,
nel Colosseo, ma nella piazza San
Pietro deserta, sotto lo sguardo
dell’antico crocifisso della chiesa
di San Marcello al Corso. Le parole che risuonano nella notte
della morte e del dolore provengono dalla parrocchia del carcere
di Padova: a meditare sulle quattordici stazioni della Passione di
Cristo è un’intera comunità di
uomini e donne che abita e lavora in questo mondo ristretto.
“Mi sono commosso” ha scritto

MARCO POZZA

(1979), dottore in Teologia, è
cappellano del carcere di Padova.
Conduce programmi su Rai1 e
TV2000. Per Rizzoli è autore con
Papa Francesco di Padre nostro
(2017), Ave Maria (2018) e Io credo, noi [...]

Papa Francesco. “Mi sono sentito
molto partecipe di questa storia,
mi sono sentito fratello di chi ha
sbagliato e di chi accetta di mettersi accanto a loro per riprendere la risalita della scarpata”. In
questo libro, partendo dalle meditazioni sulla Via Crucis raccolte e scritte insieme alla
giornalista e volontaria Tatiana
Mario, don Marco Pozza ha costruito un racconto sulla fede e la
risurrezione dei viventi: la Via
Crucis di Gesù diventa così una
Via Lucis degli uomini, la cui sofferenza è stata riscattata da Cristo in persona. “Mai celebrata
una Via Crucis così” scrive l’autore. “Pareva davvero d’attraversare
l’Odio desiderando l’Amore”.
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HELP TERRITORIO
N

“Raccolte alimentari” Sankalpa…
La via del cambiamento…
N

C

orreva l’anno 2007... nel pieno di una torrida e afosa
estate italiana. Mesi molto caldi per due giovani ragazzi che a loro insaputa condividevano presso
l’Eremo di S. Pietro una rivoluzione interiore. Un’estate che
segnerà per sempre il loro cammino, condiviso tra importanti scelte e un po’ di avventurosa follia del vivere.
I due si conoscono e da questo incontro, oltre che una
bella amicizia nasce il desiderio di sperimentare nel concreto quello che l’anima sperimenta all’Eremo. Le parole
e le prediche di P. Ireneo, le preghiere invocate ai piedi di
Maria, le molte e lunghe serate a meditare “il cambiamento”,
innescano la necessità di concretizzare verso il prossimo,
quella loro ricerca interiore... insomma l’avventura di un
vero “primo giorno di una nuova vita”. Ecco l’idea di raccogliere viveri di prima necessità da portare in Bosnia, riferendosi a quei viaggi umanitari già iniziati con altri
volontari dell’Associazione Sankalpa.
I viaggi umanitari in Bosnia dei nostri predecessori
hanno portato grande frutto ed entusiasmo, scatenando
un irrefrenabile desiderio di partire e di sperimentarsi! …
.vogliamo anche noi mettere alla prova il nostro cuore…
tanto più che il richiamo viene dalla nostra STELLA PO-

LARE Maria, che a Medujgorie chiama a sé i suoi figli.
Quindi nei primi giorni di gennaio 2008, la pazza idea
della “raccolta” si concretizza nel paesino di Priabona (Malo). Con altri pochi amici, passiamo casa per casa a chiedere
la carità. Un successo insperato… un furgone pieno di viveri... il primo di una lunga serie di viaggi era garantito.
Da questa prima fiamma, condivisa con i primi storici volontari delle “raccolte”, nasce l’idea di rivolgersi ad alcuni
supermercati della zona dove, grazie all’aggancio di qualche
conoscente, riusciamo a fare breccia nel cuore dei direttori.
Le iniziative e le “raccolte” si susseguono una dopo l’altra
nei mesi a seguire. Un’onda irrefrenabile che trascina con
sé tutto e tutti con folgorante entusiasmo.
Innegabile che citare il nome di “Padre Ireneo”, legato
all’Associazione Sankalpa, era (ed è) una garanzia nel territorio, cosa che ci ha permesso di raccogliere sempre molto
frutto nelle donazioni delle persone del territorio.
Quindi sulla base di questi presupposti, in molti abbiamo vito nascere un’ideale, ce ne siamo presi cura e lo abbiamo fatto crescere. Il contagio dell’opera divenne in poco
tempo “pandemia” e il passo fu breve nel coinvolgere molte
persone tra amici, giovani e meno giovani, tra persone che
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LA MANSIONE
“SMISTAMENTO” ALL’INTERNO
DELL’ORGANIZZAZIONE
DELLA CONSEGNA
PACCHI ALIMENTARI

primi volontari delle “raccolte

frequentavano l’Eremo e quanti credevano in questo sogno.
L’emozione delle “raccolte” annessa ai viaggi in Bosnia poi
si racconta solo vivendola, inutile sprecare inchiostro.
A dire il vero al tempo, all’interno dell’Associazione
Sankalpa stessa, non c’era la reale consapevolezza che tutto
ciò potesse durare e proseguire costantemente nel tempo.
Si sa che i giovani hanno spesso tanto “fuoco” ma che si
spegne anche molto velocemente e che chiedere la carità
non è cosa così semplice come si potrebbe immaginare.
Questa volta però non è stato così, questa volta è speciale.
L’OPERA non è nata da noi due giovani avventurosi amici
ma è venuta da Dio! In noi due ha probabilmente visto
due buoni carrelli, liberi per fare la spesa. Così voglio spiegare il motivo per cui il grande sogno continua oggi nel
tempo, con o senza di noi. La Madonna a Medjugorje, nei
nostri viaggi in Bosnia, è stata sicuramente complice con
Dio stesso. Per noi Maria è elemento trainante e un ardente
calore nel nostro cuore che ci ha sempre spronato nell’andare avanti con coraggio. Ad ogni ritorno da un viaggio
umanitario, chiunque fossero i volontari Sankalpa coinvolti,
passando per Medjugorje portavano con sé un bagaglio e
un tripudio di emozioni tali da dare nuova folgorante linfa
per andare avanti sempre più convinti, sempre più coinvolgenti.
In pochi anni siamo arrivati ad accedere a molti supermercati ed esercizi del vicentino. Siamo riusciti a coinvolgere
direttori di supermercati, sedi centrali, aziende del settore
alimentare, donatori di materiale vario etc. Ogni 15 giorni
eravamo in più supermercati contemporaneamente per le
raccolte alimentari. Logico intuire che nel tempo la mole
di impegno diventava davvero imponente e tutto ciò richiedeva il continuo coinvolgimento ed impegno di volontari. Da qui la necessità di organizzarsi e strutturarsi al
meglio per mantenere la massima trasparenza e per “fare
bene il bene”. Ecco che con turni, materiali vari e disponibilità ci si è coordinati ma soprattutto nasceva l’esigenza
di trovare un luogo, una sede da adibire a magazzino viveri
e centro nevralgico. Ecco Casa S. Chiara, anche questo un
dono della Provvidenza e poi l’acquisto del nuovo furgone,

La funzione smistamento fa parte dell’organizzazione più ampia della raccolta viveri e consegna di pacchi
alimentari alle famiglie bisognose. Essendo questa
un’organizzazione complessa, formata da più funzioni, nel tempo si è vista la necessità di definire dei referenti che si rendessero gestori e responsabili per
ciascuna funzione. Infatti anche nello smistamento,
per facilitare il lavoro, il gruppo si è dato delle regole di
comportamento seguendo una metodologia di lavoro
eﬃcace ed eﬃciente.
Lo smistamento delle raccolte alimentari presso i supermercati è stata definita da un lato per facilitare i
volontari durante le raccolte, che conteggiavano le donazioni direttamente sul posto e dall’altro per permettere un conteggio più preciso e in un luogo e in un
momento più tranquillo. Il gruppo è costituito da circa
7-8 volontari che si ritrovano ogni 15 giorni. È una attività di per sé semplice in quanto consiste nel conteggio numerico di tutte le donazioni raccolte e nello
stoccaggio all’interno di scatole suddivise per tipologia.
Chiaramente all’interno dell’organizzazione le funzioni crescono e si modificano a seconda delle necessità.
Durante l’emergenza Covid 19 la nostra attività è stata sospesa. In questa attività vi sono però due aspetti
che è importante sottolineare e che si potrebbero riassumere in due parole: perché e come.
Sarebbe semplice dire “per fare del bene” alle persone
che hanno bisogno se non ci impegnassimo a farlo
mettendoci soprattutto il cuore e i sentimenti, ma anche per una condivisione di intenti, per sentirci utili in
questa società in cui i valori vengono distorti e sostituiti da miti e promesse che ci distraggono dalla realtà
della vita. Crediamo che proprio in questo periodo si è
maggiormente capito cosa è reale e quanto siano importanti i rapporti interpersonali.
Ma come svolgere un compito senza distogliere il
nostro pensiero “al bene”? Cerchiamo di svolgerlo con
serietà, passione e leggerezza senza dimenticare il
“perché” ma rispettando le regole organizzative che ci
siamo dati in quanto è importante capire che pur essendo volontari dobbiamo rispettare i confini che l’organizzazione delinea. Gli incontri sono per noi anche
un momento gioviale, dove si chiacchera nei momenti
di pausa e si trascorrono delle ore in serenità e insieme
parlando guardandoci negli occhi.
Il gruppo smistamento Maria grazia, Carla,
Marzia, Fiorenzo,Cecilia, Massimiliano, Marco e
quanti occasionalmente si prestano a darci una mano
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GRUPPO MAGAZZINO
Il gruppo che attualmente si occupa del magazzino
conta circa 12 persone che lavorano assieme dal 2011,
all’epoca l’attività era già ben avviata, nel tempo si è cercato di migliorare alcuni aspetti facendo tesoro dell’esperienza ereditata.
I primi giorni della settimana ci sentiamo per organizzare il turno, di solito ci troviamo, a Casa Santa Chiara, in 5/6
persone il giovedì sera: alcuni preparano le quantità di prodotti da
inscatolare secondo un protocollo
prestabilito, altri riempiono gli
scatoloni, altri sistemano il magazzino. Non è sempre facile partire dopo una giornata di lavoro,
ma sappiamo che i pacchi il primo
mercoledì del mese devono essere
pronti per la consegna alle famiglie, questo è il nostro impegno.
Ci vediamo sempre volentieri, siamo di varie età e ovviamente con caratteri diversi; c’è chi è più burlone e con
una battuta solleva l’umore se non si è “in serata”, chi
racconta la quotidianità, i figli, i problemi al lavoro… un
chiacchiericcio allegro ma rispettoso, stando sempre attenti a fare bene le cose.
Il primo mercoledì del mese, giorno della consegna,
un paio di volontari vanno al Banco Alimentare di Verona a ritirare i prodotti che rientrano anche nel progetto
aiuti alimentari FEAD e prodotti freschi come frutta,
verdura e prodotti in scadenza che devono essere consegnati il giorno stesso. Al loro ritorno da Verona ci troviamo in magazzino, verso le 16.00, per preparare le borse
dei freschi.
Alle 19.00 inizia la consegna e il tutto termina verso
le 21.00 con un momento di semplice convivialità e qualche riflessione sulla giornata trascorsa.
indispensabile per l’attività. Anche quest’ultimo frutto di generose donazioni
e di grande sacrifici da parte di molte
persone, soci e volontari.
Il tempo ha fatto il suo corso e
l’evolvere dell’attività ha portato all’evoluzione organizzativa che nel tempo è
diventata sempre più stabile, coordinata, precisa e sempre trasparente, secondo
i
principi
che
contraddistinguono l’Associazione
Sankalpa. Le varie sezioni che compongono l’attività di aiuti alimentari
sono diventate un orologio, che funzionano perché tutti gli ingranaggi
ruotano a dovere, sono lubrificati e
sincronizzati. Non siamo di certo oro-

Con l’inizio del dramma sociosanitario causato dal
coronavirus siamo stati catapultati in questa nuova quotidianità sconosciuta e altamente limitante. All’inizio non
sapevamo come eseguire le consegne dei pacchi pronti,
ma qualcosa si doveva fare poiché questa emergenza
avrebbe causato quasi sicuramente un ulteriore aumento
dei bisogni.
Abbiamo realizzato che il giorno della consegna, il 4 marzo, dovevamo comunque andare al
Banco Alimentare di Verona a ritirare quanto assegnato all’Associazione, quindi ci sarebbero stati
dei prodotti freschi da distribuire;
gli utenti poi conoscevano la data
di consegna perciò armati di mascherine, guanti e disinfettante abbiamo organizzato la
distribuzione sotto il portico di Casa Santa Chiara, all’aria aperta mantenendo le distanze indicate. Con nostra grande soddisfazione è andato tutto bene.
L’attività del magazzino anche se ridotta ha continuato il suo operato.
Nei mesi di aprile e maggio i pacchi sono stati consegnati in parte dai volontari dei comuni, in parte ritirati
personalmente.
Attualmente non abbiamo grandi scorte, ci sono ancora prodotti delle raccolte, del Banco Alimentare e i prodotti donati da una industria dolciaria; certamente
riusciamo ad organizzare le consegne di giugno e luglio
con quello che abbiamo, che è un po’ meno del solito, ma
mai tanto necessario quanto in questo periodo di grande
diﬃcoltà.
Entro settembre programmiamo una generale pulizia
e sanificazione dei locali che saranno così pronti ad accogliere tutto quello che la Provvidenza ci donerà.

logi svizzeri ma pur sempre riusciamo
a dare ritmo e far girare bene le lancette, consci che c’è sempre molto da
migliorare ma nel rispetto e avendo
sempre ben a fuoco i nostri ideali che
ci muovono: Amore, Verità, Giustizia,
Rispetto, Pace.
A partire dalla crisi del 2009 e anni
successivi, gli aiuti alimentari oltre che
nei campi profughi, orfanotrofi, ospedali psichiatrici della Bosnia sono stati
rivolti soprattutto verso il nostro territorio. Da tempo l’Associazione Sankalpa opera in coordinazione con gli
Assistenti Sociali di Comuni del vicentino per indirizzare in modo mirato
ed eﬃcace gli aiuti alle famiglie in diﬃ-
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coltà dei nostri comuni. L’Associazione è riuscita anche ad accedere
agli aiuti del Banco Alimentare Nazionale che aggiunge ogni mese
il proprio contributo (viveri a lunga conservazione e alcuni freschi)
a quanto da noi raccolto.
Negli anni l’attività non è mai stata in pericolo ma certamente
ha passato momenti più o meno diﬃcili. L’impegno richiesto, per
muovere le “Raccolte Sankalpa” è oggettivamente importante e
non è assolutamente facile portare a termine al meglio il tutto.
Però la grande dedizione, amore e generosità di tutti i volontari,
fa si che si possa sempre trovare la quadratura del cerchio… anche
qui c’è la mano di Dio.
Purtroppo ora con l’emergenza coronavirus COVID-19 le
cose sono notevolmente cambiate e questo è innegabile sia il momento di maggiore diﬃcoltà. Ad oggi le “raccolte” del sabato fuori
dagli esercizi sono sospese, come logico intuire per rispettare le
disposizioni ministeriali. Non possiamo sapere come proseguirà
l’attività nell’immediato futuro anche se per noi, spirito entusiasmo
e volontà, ardono sotto la coltre di cenere che ci propina questo
tempo.
Il momento non è facile in tutti i settori anzi sembra essere
proprio drammatico. Come Associazione Sankalpa dobbiamo
assolutamente attenerci e rispettare le regole impartite e pertanto
per ora possiamo solo fare quel poco che ci è consentito. Possiamo
dire che, con le nostre scorte, sono garantiti gli aiuti alle famiglie
fino al mese di luglio e che stiamo facendo tutto il possibile per
poter dare continuità all’opera nel futuro.
Personalmente mi sento poco preoccupato… giusto per rimanere pazzo come al tempo del “primo giorno”. So che l’ha avviato Dio questo progetto nel lontano 2007 e so che solo Lui lo
può fermare! Considerato l’elevato bisogno di amore e di carità
che c’è attorno a noi, non credo proprio che Dio ci metterà in cassaintegrazione… non è prevista per la carità e per l’amore verso
il prossimo in diﬃcoltà! Per questo sono fiducioso nella ripresa,
anche se non so quando e per questo sono certo che quel che ci
è permesso di fare lo faremo di sicuro!
Quindi andiamo avanti, vivendo giorno per giorno nella speranza di poter indossare ancora i nostri giubbini arancione presso
gli esercizi alimentari, pronti col sorriso e cuore allegro nel riprendere nuovamente la nostra accoglienza: “Buongiorno siamo
l’Associazione Sankalpa… stiamo facendo una raccolta viveri...”.
Christian

La raccolta dei capi di abbigliamento è nata quasi “per caso”, cercando cioè di aiutare
una mamma in un momento di grande diﬃcoltà.
La risposta a questa necessità è stata generosa e così è nata l’idea di aﬃancare alla distribuzione dei generi alimentari anche la
distribuzione del vestiario.
Ben presto ci siamo resi conto che lo spazio
riservato a questa attività era insuﬃciente a
soddisfare tutte le richieste.
Ci siamo organizzati allestendo altre stanze dove, oggi, è possibile trovare indumenti
per uomo, donna e bambino, tutti perfettamente puliti ed in ordine.
Lo spirito e l’entusiasmo per aiutare il prossimo non manca e per questo ogni settimana
ci troviamo in cinque volontari per svolgere il
lavoro di smistamento di quanto pervenuto,
valutando e scegliendo lo stato del vestiario
tenendo conto della dignità delle persone che
lo andranno ad utilizzare.
Si è così creato tra volontari e frequentatori
un bel rapporto tanto che ormai noi volontari conosciamo le taglie ed i gusti di ognuno di
loro.
Purtroppo in questo periodo di COVID 19
non ci è possibile soddisfare le loro necessità
in quanto lo spazio limitato non ce lo consente.
Continuiamo, tuttavia, a svolgere questo
servizio per fare in modo che tutto sia pronto
per essere distribuito nella prossima stagione
autunno-inverno: ce lo auguriamo di cuore.
Mary
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MISSIONE BOSNIA ERZEGOVINA

S

ono Anna Pento e vorrei raccontarvi questa bella storia. Tutto ha inizio per caso (ma niente avviene mai
per caso) nel novembre del 2004, quando Mauro Zanetti, all'epoca Fratel Mauro, torna dall'annuale pellegrinaggio a Medjugorje organizzato dall'Associazione
Sankalpa. Lì aveva incontrato il mitico Alberto Bonifacio,
fondatore e presidente dell'associazione ARPa di Lecco, il
quale, dopo aver scaricato aiuti umanitari in tutta la Bosnia
(questo succede ancora oggi, almeno una volta al mese,
quando lui e altri volontari svolgono quest'opera caritatevole), sostava a Medjugorje con un convoglio di furgoni.
Questo incontro appare a Mauro come un'opportunità e
ne parla immediatamente con Padre Ireneo il quale, conoscendo da anni Alberto Bonifacio e avendone immensa
stima, appoggia l'iniziativa. Una volta tornati, al momento
di organizzare il primo viaggio, si presentano le prime diﬃcoltà. Siamo a metà novembre e il successivo viaggio per
la Bosnia è fissato per l'8 dicembre. Come fare per raccogliere cibo, detersivi, medicinali, pannoloni per anziani e,
insomma, tutto quello che ci indica Alberto? E come trovare
anche i furgoni necessari per il viaggio? E qui arriva la
Provvidenza! Il caro Padre Emilio, frate e figura storica di
Ca' delle Ore, ci autorizza a prendere un furgone della comunità, così intanto un mezzo c'è. Poi tocca a Mauro Maggio, altro storico volontario, il quale vuole partecipare al
viaggio e mette a disposizione anche il proprio furgone
riempiendolo con i prodotti del proprio supermercato. Infine, aiutati da tutti i soci Sankalpa si raccolgono soldi per
acquistare altra merce. Eccoci allora: io, Mauro Zanetti,
Mauro Maggio e Karen Gherke in viaggio verso la Bosnia
assieme ad altri trenta furgoni provenienti da tutta Italia,
capitanati dall'eﬃcientissimo Alberto.
Al ritorno da questa fantastica esperienza vogliamo
darvi continuità. Nel frattempo, io conosco un certo Francesco, ci fidanziamo, e anche lui intraprende l'avventura
della raccolta di forniture per la Bosnia. Al tempo non ave-

vamo, come associazione, un magazzino a disposizione,
pertanto tutto veniva stipato nel garage da cento metri quadri di casa mia (per qualche anno abbiamo visto arrivare
di tutto). Lo stesso Alberto Bonifacio poi ci mette in contatto
con Maria, una signora di Brendola, che con le sue conoscenze ci permette di avere a disposizione una enorme
quantità di pannoloni per adulti della ditta Santex. Nel frattempo entriamo in contatto con la Highway Truck Team
di iene, un' associazione di camionisti che ogni anno
destinano in beneficienza il ricavato dei loro raduni ed
eventi. Ed è da loro che nel 2006 riceviamo in dono il nostro
primo furgone, grazie al quale possiamo fare le prime raccolte di generi alimentari e di prima necessità oltre che
proseguire i viaggi in Bosnia. Poco dopo arriva anche un'
altra stupenda donazione da parte di una famiglia di Mason
Vicentino, un'intera abitazione poi ribattezzata Casa Chiara,
con uno spazio suﬃciente per il deposito di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e di vestiario.
Da lì, con grande entusiasmo, nuove persone organizzano le prime raccolte presso i vari supermercati del territorio. L'enorme quantità di merce raccolta è troppa solo
per la Bosnia ed è così che nasce, in un momento di grave
crisi economica nazionale, l'idea di destinare parte delle
raccolte all'aiuto di famiglie in diﬃcoltà nel nostro stesso
territorio. Il direttivo dell'Associazione entra in contatto
con i vari uﬃci di assistenza sociale dei Comuni insieme
ai quali si compila una lista di famiglie italiane e non alle
quali dare assistenza. Così, ad oggi, tramite i volontari dell'ARPa continuiamo a inviare aiuti in Bosnia, ma è soprattutto nel nostro territorio che interveniamo aiutando chi
ne ha bisogno.
Come diceva sempre Santa Madre Teresa di Calcutta,
anche una goccia serve all'oceano; ed è per questo che io
e Francesco cogliamo questa occasione per esprimere la
nostra gratitudine a tutte le gocce che sono arrivate. Per
perseguire il bene e farlo bene.
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SANKALPA BRASILE
di Alberto Franco

S

ankalpa Brasile nasce come intuizione di un uomo
verso un progetto che allargava i confini della nostra
associazione a luoghi sconosciuti, a praterie inesplorate dove il mettersi al servizio poteva essere la chiave per
aprire nuovi cuori in un abbraccio più ampio.
Come sempre accade, ciò che era ben chiaro nella
nostra testa non era ciò che ci aspettava. Il vento ha fatto
virare la nostra rotta verso una piccola comunità guidata
da un parroco tenace e agguerrito, dalle idee molto chiare,
che in un primo momento ci guardava con sospetto, ma
non appena intuito che il nostro fine non era quello di
un nuovo colonialismo religioso, si è trasformato in amico e fratello.
Facciamo un passo indietro. Il mio coinvolgimento nasce come rincorsa lunga in un profonda e non facile ricerca
del mio perché, una ricerca che mi ha portato a studiare
tra i banchi dell’Università di Venezia con inaspettati buoni
risultati, rinforzando nel mio cuore quel pensiero che più
o meno fa così: chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto.
“Perché non aver chiesto prima?”, vi chiederete. Semplicemente perché non ero pronto. Credo ci sia un tempo
per ogni cosa.
Fatto sta che l’idea nasce. C’è una collina a Palmares, di
proprietà della diocesi, che sembra fatta a posta per recare
un simbolo, che per noi può non significare nulla, ma che
per uno di Barreiros, o di Palmares, o di Santa Lucia, può
fare la diﬀerenza, può diventare l’abbraccio di una madre
che lega un’intera comunità, un segno di appartenenza
inequivocabile.
A oggi i ricordi più vivi di quell’esperienza indimenticabile, che non è ancora finita, sono le chiacchierate con
Gusmao nelle sere stellate del Brasile, la condivisione di

un progetto che dalla carta si faceva pietra tangibile, e ancor
di più la posa dell’ultimo pezzo della croce che ha sciolto
il mio cuore - in ansia per ogni dettaglio che non funzionava
- in un dolce e consolante pianto di felicità; per aver creduto,
per essermi fatto strumento nelle mani di chi mi conosceva
da sempre e per essere stato uno dei tanti in questo progetto
che ha coinvolto tante persone e che poteva per mille motivi
naufragare e invece ha raggiunto il suo porto.
In questo momento storico particolare, a mio vedere,
sicuramente il coronavirus finirà col colpire duramente il
Brasile, che per sua natura vive di rapporti molto stretti
tra i suoi abitanti; d’altro canto i Brasiliani sono un grande
popolo e sicuramente con la loro fantasia e le loro geniali
intuizioni escogiteranno un modo diverso per stare assieme.
In questa emergenza sanitaria, con rispetto per chi ha
soﬀerto e soﬀre ancora, mi sembra che in qualche modo
si sia chiuso un modello di vita che ci vedeva al centro di
ogni possibilità senza limite alcuno, se non quello fisico
della scienza. Oggi, un nuovo limite ci è stato messo davanti
in modo cruento, lasciandoci sgomenti, ci ha tolto la socialità e tutti i piaceri a essa collegati. Questo spazio deve
essere un momento di riflessione, un’opportunità che devo
cogliere e dobbiamo cogliere per una visione futura dell’uomo più matura e consapevole.
Sogno per me un nuovo
progetto che mi coinvolga
ancora fino al midollo come lo è stato il progetto
Brasile.
Tengo le vele aperte e
aspetto il vento che verrà.
Buon vento.
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Curch, Frederic -Monte Cotopaxi-1872

N Era

S

il 1999 N

ono capitato all’Eremo di San Pietro, ne avevo bisogno,
era da poco morto mio papà in un incidente, mia
mamma stava morendo ammalata di tumore. Avevo
38 anni, una famiglia con tre figli giovani, aziende da mandare avanti, decine di dipendenti e debiti sulle spalle. Dovevo arrivare lì, da solo avevo paura di non farcela, mi
serviva l’aiuto di uno molto ma molto in alto.
Succede che, essendo istruttore di alpinismo, chiacchierando della mia passione qualcuno mi propose di portare
assieme ad altri volontari i ragazzi della comunità a camminare in montagna.
Lì per lì son rimasto perplesso, a me i drogati stavano veramente sulle scatole,
li guardavo con disprezzo, e
mi facevano pure paura.
Ma visto che comunque
in montagna ci andavo perché non provare, non era poi
così diﬃcile andarci in compagnia di queste persone,
così “speciali”. Anzi, scoprii
fin da subito che con loro mi
trovavo meglio che non con
le persone “a modo e molto per bene”. Mi chiesi, vuoi vedere
che ho bisogno anch’io di comunità, magari sono tossicodipendente… Sì lo ero senz’altro, intossicato dal mio modo
di pensare. E allora mi trovavo proprio nel posto giusto,
per potermi curare. Ero salvo! Qualcuno in alto molto in
alto mi stava aiutando. grazie…
Ci siamo entusiasmati sempre più, uscita dopo uscita.
Abbiamo fatto delle escursioni spettacolari, su tantissime
vette delle Dolomiti, abbiamo assistito a tramonti rosso
fuoco sopra a cime di oltre 3000 metri. Spesso mi tornano

in mente quei paesaggi e quei momenti, abbiamo arrampicato, corso tra la neve, pedalato per centinaia di chilometri, ci siamo sfiancati camminando per ore e ore e
abbiamo mangiato panini che ci sembravano deliziosi, seduti tra le rocce. Abbiam riso, scherzato e litigato molto
meno di quanto non si faccia nella vita d’ogni giorno, complice forse quella necessità di aiuto che tutti a nostro modo
manifestavamo. Eravamo un gruppo di volontari, tra i primi, Ileanna, Alberto , Bruna, Manuel, e diversi altri che si
sono succeduti nel tempo.
Dopo vent’anni posso confermare che capitare all’Eremo fu una fortuna. Sì, penso di essere un po’
cambiato, spero in meglio, ed è decisamente cambiata la mia relazione
con gli altri, mi par di poter dire di
essere meno cinico. Soprattutto di
considerare le persone non per i soldi
che hanno, (era il mio modo di ragionare) ma per il semplice fatto che
son persone.
Nel tempo anche il progetto terapeutico della Comunità è cambiato
più volte e questo significa che è stato
necessario adattarsi al contesto del momento; del resto siamo innanzitutto al servizio. Rimane il fatto essenziale ed
imprescindibile che qualsiasi cosa facciamo deve fare bene
ai ragazzi e dare e darci gioia, altrimenti non funziona. In
vent’anni il gruppo montagna non si è mai fermato, se non
in questi mesi di Coronavirus e continua ad accompagnare
i ragazzi a scoprire la bellezza della fatica, ad assaporare il
sole ed il vento, la pioggia e la neve che nel corso delle stagioni ci accompagnano tra le cime.
Mauro Maggio
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N Servire

I

o e Dani, mio marito, abbiamo conosciuto la Comunità
di Breganze nel 1984 quand’era ancora ai suoi albori. Ci
siamo proposti come volontari già in quei primi anni,
incuriositi e desiderosi di metterci a disposizione per le
necessità di quei tempi pionieristici. Non si parlava ancora
di terzo settore, né di solidarietà sociale. La tossicodipendenza era un flagello dal quale tenersi prudentemente a distanza.
Io avevo solo 23 anni, non conoscevo il mondo della droga, se non
attraverso la tv che quasi sempre
ne parlava quando qualcuno
moriva. Oltretutto mio padre
me ne aveva trasmesso una sacrosanta paura.
Poi, come spesso accade,
conoscere quella realtà, le persone, le loro tragiche storie e
coloro che ogni giorno si prendevano cura di loro con umiltà,
umanità e senza pregiudizi, mi ha
fatto capire che esiste un altro punto di
vista, un altro sguardo con cui guardare le
cose. In quel momento per noi è cambiato tutto.
Padre Ireneo, il fondatore della comunità, con il suo carisma, la sua forza, il suo non arretrare davanti alle diﬃcoltà
è stato un esempio di coerenza, e noi, allora giovane famiglia, abbiamo capito che quella comunità era l'opportunità
per crescere, maturare, imparare per poi condividere e donare.
Soprattutto poter dare a tutti una possibilità, un'opportunità, non voltarsi dall'altra parte e dire non ho visto.

e amare N
Abbiamo incontrato un gruppo di persone, eterogeneo
ma che si ritrovava nel servizio. Abbiamo imparato, non
senza fatica, ad accettare le persone cercando la loro parte
migliore, perché in ognuno di noi c'è il buono, il bello, il
coraggio, la forza che bisogna scoprire e valorizzare.
In un gruppo non si è tutti uguali: ognuno ha le sue peculiarità e mettendole insieme si può arrivare molto
lontano.
In questo momento il gruppo dei volontari
è molto coeso, sono io che mi occupo dei
turni mensili in comunità, la disponibilità
di tutti è massima. Ogni qualvolta uno
di noi è in diﬃcoltà per lavoro, salute o
famiglia si trova sempre qualcuno pronto alla sostituzione e questo lo considero
un grande valore.
Fare i volontari in questo momento
di emergenza è una grande responsabilità,
la paura di poter contagiare i ragazzi, che
sono praticamente in isolamento, è senza
dubbio forte, proprio per questo il nostro orario
è stato ridotto alle sole notti e alle domeniche pomeriggio, ma cerchiamo di essere responsabili e di
usare tutte le precauzioni, consapevoli della responsabilità
che abbiamo.
Nel nostro ruolo non possiamo certo essere lasciati soli,
la competenza e la professionalità del nostro direttore, il
dottor Carollo e del suo vice Zanetti, attraverso gli incontri
periodici di confronto, ci aiutano a superare le nostre perplessità e le incertezze e quando occorre a ricevere l'incoraggiamento giusto per andare avanti.
Lucia

Dalì Salvador- geopolitico che osserva la nascita dell'uomo nuovo-1943
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N Quando l’isolamento è una scelta N

“L’

uomo è un animale sociale”. Fu durante il IV secolo a.C. che un tale, di nome Aristotele, pronunciò questa frase, la quale attribuisce un ruolo
di determinismo alla socialità per potersi definire appartenenti al genere umano. L'instaurarsi di legami, più o
meno profondi, con altre persone può essere visto come
un istinto innato piuttosto che rispondente ad altre esigenze
apprese ma, al di là del punto di vista, è un comportamento
universalmente condiviso, tant’è che, qualora dovesse venire
a mancare, porta a ragionare ad una deviazione dal concetto
di normalità, ovvero alla patologia. Il fatto che la socialità,
il socializzare siano strettamente connessi, per non dire
coincidenti, con la concezione e percezione di benessere
è apparso improvvisamente, quasi come un’epifania, agli
occhi e alla coscienza di ognuno di noi nel momento in
cui, come avviene sovente, ci sono stati sottratti. Il colpevole?
Un virus, una malattia, l’ormai universalmente conosciuto
Covid-19, la cui conseguenza più soﬀerta è stata la costrizione all’isolamento sociale.
Quando ho cominciato a lavorare con gli ospiti di Cà
delle ore mi è stata subito chiara la caratteristica che li accomuna, ovvero il coraggio. Il coraggio di chiedere aiuto,
il coraggio di aﬃdarsi in ogni aspetto della loro vita a persone, almeno inizialmente, sconosciute, il coraggio di lasciarsi alle spalle anni di vita per darsi la possibilità di
rinascere e, soprattutto, il coraggio di abbandonare il loro
mondo di relazioni per un periodo più o meno indefinito

di tempo “isolandosi” da tutto il mondo esterno. Per l’umanità, ai tempi del Covid-19, l’isolamento è stata un’imposizione, per gli utenti di Cà delle Ore è una scelta quotidiana,
resa ancora più restrittiva dal virus. In questi mesi mi sono
relazionata con ragazzi impossibilitati di incontrare i propri
cari nemmeno le due volte al mese concesse di norma, con
percorsi bloccati nella meritata e delicata fase di reinserimento, con sguardi preoccupati per il loro futuro e per la
salute dei propri cari. Questi stessi ragazzi, con la loro forza
e comprensione riguardo le scelte (obbligate) del sistema,
contribuiscono a mantenere viva in me la speranza che un
giorno tutto finirà, e mi ricordano e dimostrano ogni giorno
il pilastro su cui si fonda la Comunità e in generale l’associazione Sankalpa, ovvero LA RELAZIONE.
GRAZIE a chi sceglie di mettersi in gioco ogni giorno,
sia per chiedere e ricevere aiuto sia a chi la mano è sempre
pronto a tenderla. Il cuore di Cà delle Ore è riuscito a non
smettere di battere nemmeno durante un periodo di morte
apparente, gli animi sono riusciti a rimanere vivi anche all’interno di una paralisi sociale. La vita è una continua e
coraggiosa scelta, anche e soprattutto di fronte allo sconforto
più totale, e i guerrieri di Cà delle Ore, dall’equipe, agli
utenti, ai volontari, a tutti coloro che danno un contributo,
non fanno che trasmettermelo ogni giorno.
GRAZIE RAGAZZI!
Giulia
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LONTANI… VICINI
Susanna Facci

È

stato definito in vari modi, un incubo, un film di fantascienza, quanto accaduto e sta ancora accadendo in
Italia e nel mondo. Una tragedia. Ma anche un periodo
di restrizioni a ricordarci quanto poco possiamo controllare
tutto ciò che ci circonda. Tante, speriamo, le lezioni apprese:
che la Natura chiede di essere rispettata, che tutto ciò che
accade lontano da noi ci riguarda, sempre, che i confini, i
muri, meno che mai hanno senso, che la sanità pubblica è
un bene primario che va salvaguardato, che non sono sempre
i migranti a portare le malattie, che le ONG non sono sempre
il male visto che sono state richiamate a dare il loro prezioso
contributo. Che alcuni su questa terra sono i privilegiati: chi
un lavoro ha potuto comunque conservarlo, chi può stare
in quarantena perché una casa ce l’ha, o chi semplicemente
può lavarsi le mani perché ha accesso ad acqua corrente
pulita mentre in molti paesi nel mondo non c’è nemmeno
quella.
Le prove della vita ci inducono ad andare più in profondità, nessuno escluso. E allora ci ricordiamo dell’ESSENZIALE, dei legami che contano…dell’AMORE: il nostro
orgoglio, la nostra superbia, il nostro disappunto di fronte
a chi non la pensa come noi, alla fine non contano proprio
nulla. Di questi tempi si sente spesso il ritornello “così lontani
eppure mai così vicini”. Eh già. E anche pensando alla Comunità Sankalpa mi chiedo cosa crei una comunità, qualsiasi
comunità, quando possiamo dire di farne realmente parte.
È la nostra presenza fisica, indubbiamente importante, o
piuttosto qualcos’altro di invisibile, di impalpabile eppure
di autentico? Il mio rapporto con la Comunità Sankalpa è
nato qualche anno fa, come tutti all’inizio visitando quel
luogo impregnato di Luce che è l’Eremo. Un rapporto che
è cresciuto, si è sviluppato, sempre, anche a distanza. E anche
il mio rapporto con questo giornale, con la redazione, è cresciuto quasi sempre a distanza. C’è chi dice che la Comunità
si fa solo guardandosi negli occhi. E ci ripenso ora, alla luce
di quanto accaduto. Forse che nel mio caso dovrei dire di
non aver mai fatto parte realmente della splendida Comunità
Sankalpa? Non è, piuttosto, proprio quel filo impercettibile,
il CUORE, che ci lega e che poi ci riporta a ciò che conta,
ad azioni condivise, concrete, ovunque noi siamo? E penso,
per esempio, al rapporto con i nostri defunti, che non vediamo, possiamo dire che non facciano parte della nostra
vita? O non è piuttosto vero che li conserviamo sempre nel
nostro cuore, e magari a volte ci ritroviamo pure a parlare
con loro quando abbiamo bisogno di un consiglio, del loro
Amore. E allora DIO? Non lo vediamo, non lo possiamo
toccare, ma possiamo dire, almeno noi credenti, che non
faccia parte della nostra Comunità, della nostra vita? È au-

spicabile non sia così. “Rimanete nel mio amore “(Gv. 15,
9). E allo stesso modo penso alle varie missioni che Sankalpa
segue in luoghi così lontani, India, Brasile, Bosnia, Africa,
ecc. Il Cuore, lo Spirito, possono volare ovunque. E allora,
mi chiedo, è davvero la distanza fisica a impedirci di sentirci…VICINI? In questo periodo di distanziamento di sicurezza (“sociale” è veramente un brutto termine, aveva ragione
Ezio Bosso), si sono fatte vive con me persone che non sentivo
da tempo, rapporti ormai creduti perduti. E non si dice che
i veri amici sono quelli che anche quando li rivedi dopo tanto
tempo, è “come se ci fossimo lasciati il giorno prima”? È
come se conservassimo dentro di noi un legame invisibile
con le persone che entrano a far parte della nostra vita, ma
che i nostri mille impegni quotidiani spesso tengono lontani.
Quante volte, invece, ci è capitato di imbatterci in persone
che, pur vicine, pur guardandoci negli occhi, col cuore sono
altrove. Perché è pur vero che le relazioni si mantengono
vive se c’è lo sforzo di entrambe le parti, quando è solo da
una parte, beh, inevitabilmente poco a poco si spengono. E
non posso non pensare a tutti quei malati di Covid-19 che
alla fine non ce l’hanno fatta, soli in quel passaggio, senza il
conforto di chi voleva loro bene. Recentemente ho seguito
via internet un toccante dialogo interreligioso tra cristiani
e buddisti. E qualcuno ha chiesto proprio come poter far
sentire il nostro Amore a questi malati pur nella loro solitudine.
Uno dei partecipanti ha così risposto: andando in profondità nella nostra interiorità, nel nostro io più autentico,
dove giace, spesso troppo sepolto, il fondamento del nostro
essere…l’Amore, Dio. Ovvero, come dire che la separazione
che sentiamo gli uni dagli altri è pura illusione - non dualità
è la realtà, direbbe qualcuno – perché di fatto siamo tutti
profondamente uniti, connessi, interdipendenti, inseparabili.
Certo, dobbiamo saperci fermare per poter cogliere tutto
questo, per non perderlo di vista.
Per sentirlo sempre anche quando si è vicini, perché è
proprio vero, a volte si è tanto lontani pur essendo vicini.
Ma questo è anche il dono, l’immensa opportunità che questa
pandemia ci ha oﬀerto. E allora non ci saranno confini, non
ci sarà distanza che potrà impedire di sentirci …UNITI. E
non era forse questo il sogno di Gesù nella sua preghiera:
“Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi
una cosa sola.” (Gv. 17, 21). Ci possiamo augurare tutti che
questo periodo infausto ci insegni almeno a costruire rapporti
autentici, vicini o lontani che siano, sempre. Non dimentichiamolo proprio ora che piano piano stiamo ritornando,
ce lo auguriamo, fisicamente vicini. Voglio molto bene a
Sankalpa, avanti sempre!
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DA ASSiSi – DAl prOtOMONASterO SANtA CHiArA – uNA pArOlA DAllA ClAuSurA

UNA LUCE NELL’OSCURITÀ…
LA SPERANZA
di Suor Maria Chiara

“Q

uando essa santissima madre mandava le sore
servitrici de fora del monasterio, le ammoniva
che, quando vedessero li arbori belli, fioriti e
fronduti, laudassero Iddio; e similmente quando vedessero
li omini e le altre creature, sempre de tutte e in tutte le cose
laudassero Iddio.” (Proc. 15,9 FF 3112).
In questa breve testimonianza di sr. Angeluccia, che
come lei attesta,
viveva a san Damiano da ventotto anni, quindi ha
conosciuto Chiara per lo più ammalata, si può
cogliere qualcosa
dello sguardo
della santa, ossia
di come Chiara
guardasse la realtà. Alle sorelle
che avevano il
compito di svolgere le commissioni esterne del monastero Chiara raccomanda di lodare
Dio per quanto le circonda. La clausura non le ha ristretto
il cuore, ma l’ha allargato, rendendolo puro e limpido da
cogliere la presenza dell’amato nella realtà che la circonda.
È sorprendente questo sguardo di grande attenzione per
il germogliare della vita, occhi che sanno cogliere le gemme
della vita in tutte le sue forme, per prendersene cura, custodirla e immettere scintille di vita dentro l’altro, in questo

caso le sorelle, in modo che svolgendo le cose abituali di
sempre intravedano la presenza di colui che è la Vita. Il
solo capace di sciogliere la neve dei nostri inverni, di pronunciare l’ultima parola sui nostri fallimenti ed errori, dandoci la possibilità di una rinascita.
In un tempo, come quello in cui stiamo vivendo, di
emergenza e d’incertezza, al di fuori di ogni nostro controllo, lo smarrimento
iniziale deve portarci
a una ricerca di senso,
che ci dà la possibilità
di scoprire la chiamata alla speranza. La
speranza non è uno
sguardo ottimistico
sulle cose o la certezza
che tutto andrà bene,
ma ci viene incontro
come una promessa:
l’ultima parola sull’uomo e sull’esistenza
è sempre la VITA.
L’esistenza non è un
viaggio in cui tutto è già scritto e a cui non puoi sfuggire,
non tocca a noi scegliere gli avvenimenti, ma dipende da
noi scegliere come viverli, perché la speranza si esprime
nei gesti e nelle scelte.
La speranza unisce la libertà umana di agire e la libertà
divina di provvedere, è luce che sfolgora nell’oscurità e
porta sempre con sé un’alba nuova, come scroscio sull’erba
del prato, come spruzzo sugli steli di grano.

le informazioni riguardo le celebrazioni
all’eremo di S. pietro
si possono trovare sul sito

www.sankalpa.it

SANKAlpA
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PER SANKALPA HANNO...
f. Angelo visentin Ofm
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H

anno chiuso bene le porte di casa
e si sono chiusi anche in se stessi,
gli undici Apostoli.
A porte chiuse, Gesù, dopo la sua Risurrezione si fa presente e dice loro: PACE
A VOI.
La visita del RISORTO ha spazzato via
la loro paura e i loro dubbi.
I discepoli sono pieni di Gioia. È proprio questo l’Avvenimento della PENTECOSTE.
“Come un aratro che ferisce la terra in
profondità e rovescia le zolle per aprire alla
fecondità e alla vita.
Così la forza dello SPIRITO SANTO accende l’animo di questi uomini trasformando il dubbio e la paura nel coraggio del
credente che si aﬃda… e accetta di essere
non servo ma collaboratore e testimone.
Gesù conosce bene il cuore dell’uomo.
Sa che non può caricare i suoi, ancora
poco attrezzati, a portare il peso dell’ intera
“RIVELAZIONE”.
C’è bisogno di Tempo e di Spirito.
Il Tempo per fare emergere le “potenzialità” nascoste nella Rivelazione che è Gesù stesso.
Il Tempo ti permette di fare la verifica
se si è in presenza di un fuoco di paglia o
di un fuoco come quello del Roveto Ardente.

Lo Spirito è permanente presenza di
Dio nell’Uomo e nel Mondo, che ci prende
per mano e ci guida ogni giorno verso la
pienezza della Verità.
“Gli Undici andarono sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitavano. Gesù si avvicinò
e disse loro:
“Andate in tutto il mondo e fate miei discepoli tutti i popoli. Io sono con voi tutti
i giorni, fino alla fine del mondo”.
I DISCEPOLI DUBITANO. Esattamente come noi. Il dubbio è un dono dello Spirito Santo...
Anche noi abbiamo visto la realtà trasformata dalla sua presenza, abbiamo ascoltato infinite volte il VANGELO, ci siamo
nutriti del Suo Corpo, Lo abbiamo pregato
nella Assemblea dei fratelli, e pure in fondo
EMERGE QUEL DUBBIO che non ci lascia tranquilli.
Viene da dire che il “dubbio” è un dono dello Spirito Santo che ci permette di
incontrare situazioni diverse, allarga la
visione del mondo e della nostra esistenza.
Il nostro tempo è parte dell’INFINITO.
Lo Spirito Santo, dono che Cristo ci assicura, abita nel nostro Cuore e provoca e
nutre la nostra “curiosità”.
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Possa ogni nuovo giorno sorprenderci con la sua miracolosa bellezza.
Possa questa sorpresa penetrare nelle profondità dell'essere.
Possano tali profondità esplodere liete come la risata di un bambino
che ripulisce lo sguardo, apre il cuore e cancella ogni confine" (anonimo)
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Più sei semplice e più gusti il valore delle cose. Le cose semplici
sono anche le più belle. Non c'è nessuno più libero
e indipendente di chi sa vivere con poco (M. Gandhi)

