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EREMO DI S. PIETRO
situato tra le verdi colline di colceresa-mason

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

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

ASSOCIAZIONE
SANKALPA

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

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

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

Vi auguro di essere eretici. 
Perché eresia dal greco - αἵρɛσις, haìresis – significa “scelta”.
Eretica è la persona che sceglie, che esprime un giudizio autonomo.
È colui che più che la verità, ama la ricerca della verità e che comprende
la verità sempre come ricerca e mai come possesso.
Per l’eretico la ricerca, la libertà, la verità, 
la responsabilità, sono inseparabili.
E allora siate eretici! Cioè con la capacità di scegliere. 
Di scegliere oggi, questo tempo, questi percorsi, 
nei volti dei poveri di oggi.
È un richiamo anche a cosa dice la nostra Costituzione, abbiamo un
bisogno profondo di questo tipo di eresia. Dell’eresia dei fatti più che
delle parole. È l’eresia che sta nell’etica prima che nei discorsi, è l’eresia
della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità, 
dell’impegno.
Oggi è eretico chi mette la propria libertà, la propria professione 
al servizio degli altri.
Chi impegna la propria libertà per chi ancora non l’ha.
È eretico chi non si accontenta dei saperi di seconda mano.
Chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa. 
Chi crede che nel “noi” e non “nell’io” può trovare una realizzazione.
Eretico è chi si ribella al sonno della coscienza, chi non si 
rassegna alle ingiustizie, chi non pensa che la povertà sia una fatalità. 
L’eretico è infine chi non cede al cinismo e all’indifferenza, che sono
le malattie spirituali della nostra epoca.

Don Luigi Ciotti

«
«

in conclusione ti chiedo e 
ti auguro di fare con coraggio 
SCELTE PIÙ CORAGGIOSE…
questo è ciò che occorre oggi 
per avere un domani…

Padre Ireneo



DALL’EREMO

4

Allora vi parliamo di Maria Grazia. Eccola, nella foto
con padre Ireneo e la mamma Antida dopo una messa
molto speciale a cui, grazie all’idea del caro amico

Sergio, ha potuto partecipare. Una chicca per tutti noi presenti 
Eccola, Maria Grazie e la sua carrozzina che le permette,

per qualche ora al giorno, di uscire dal LETTO e dalla sua
cameretta. Se la vedeste però la sua cameretta. Una raccolta
di ricordi, regalini, pensieri, oggettistica fatta a mano apposta
per lei da amiche che la adorano, ricordi di persone, viaggi,
esperienze. A Natale poi, un piccolo presepe vivo e acco-
gliente. Tu entri e lei è stesa sul letto ma appena ti affacci alla
porta gira lo sguardo come può per capire chi sei e ti cattura
subito. 

È accogliente la sua cameretta, tutta la sua casa è acco-
gliente. Lì è come dire … una sagra! Si respira accoglienza
e serenità. Un viavai di visite, la porta sempre aperta, la mam-
ma ti apre con un sorriso che fa invidia ai volti copertina di
certe riviste. 

Maria Grazia però è prigioniera di questo letto; le manca
la LIBERTÀ di prenderlo e lasciarlo quando vuole come fac-
ciamo tutti noi. Il suo corpo è immobile a parte gli occhi e
la bocca. Per fortuna, perché può esprimersi, con molta
fatica, ma può parlare. 

Eppure non si sente un LAMENTO in quella casa. La
mamma emblema di serenità pazienza e rassegnazione. E
lei, forse a volte un po’ brontolona. Insiste allo sfinimento
perché sia fatta una certa cosa e fin che non viene fatta non
la smette …. ma lamenti no, mai sentiti. 

In casa c’è un LAVORO continuo da parte di personale
sanitario e volontario, delle tante amiche e amici che le fanno
visita e soprattutto della mamma, sempre attiva, per gestire

la casa, il cibo, gli spostamenti, le attività di fisioterapia e di
recupero funzionale, la pulizia personale ecc. Tutto per la
cura di quel corpo inerme ma sacro perché tempio di Dio.
C’è poi un LAVORO tutto personale intimo e interiore di
M. Grazia per cercare di capire, di esprimere, di sopportare,
di affidarsi al Signore … Non semplice, non facile, non scon-
tato. 

Senza diplomi, lauree speciali e titoli di onorificenza,
Maria Grazia sa impartire insegnamenti che grandi rettori
non sanno dare. Se per tanti anni (quanti…??? 30 forse? Eri
una ragazza quando la malattia ti ha scelta) ha saputo e sa
ancora accettare questa realtà che, agli occhi di molti, sem-
brerebbe impossibile da vivere anche solo per un tempo
molto più breve, se lei ha saputo farlo e lo fa tuttora penso
che possiamo parlare di grande LEZIONE di vita ... O no?
Siamo tutti d’accordo? (come chiede sempre padre Ireneo
ai presenti alle sue omelie)

Maria Grazia è LUMINOSA. È luminosa nei suoi mo-
menti di rabbia, di sconforto, di umore nero, di “giù di corda”
così come lo è quando ha voglia di ridere di raccontare e
sentire le barzellette o di ascoltare i tuoi problemi la tua vita
le tue giornate. La sua è una luminosità speciale perché parte
da dentro e non da cure estetiche e abbigliamento alla moda.
La sua è una LUCE di quelle speciali, che viene dal cuore …
vorrei dire che viene da Dio che alberga dentro di lei. 

Ma come fai Maria Grazia? 
Grazie piccola, fragile e speciale donna. Non temere, la

LIBERTÀ è già dentro il tuo cuore. Le catene della tua malattia
non lo hanno saputo imbrigliare.

Paola

“Vogliamo parlare di Luce e di Luminosità, di Liberazione, di Lamento, di Lavoro, di un Letto, di
Libertà, di Lezioni di vita …?”
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LIBERTÀ E LEGGEREZZA

Domenica 28 aprile i due gruppi di meditazione si
sono ritrovati all’eremo di San Pietro per conclu-
dere il percorso fatto insieme a partire dal mese

di novembre.
Padre Ireneo ci ha accolto e ci ha fatto dono di una

S. Messa speciale, densa di emozioni. È stato un momento
di meditazione profonda e ci ha toccato nell’intimo.

Non riesco a trovare le parole per esprimere ciò che
ci ha suscitato. Ho fatto alcune foto a ricordo di questo
momento condiviso dai due gruppi. Per chi ha parteci-
pato, rivedendole, potrà ricordare l’intensa emozione
provata.

Alla fine della messa, Orazio che segue i gruppi di
meditazione insieme a padre Ireneo, ci ha fatto dono di
un piccolo sasso da portare al collo. Ci ha detto che ogni

volta che abbiamo bisogno di rientrare in noi stessi pos-
siamo prenderci una pausa e, tenendo tra le mani questa
piccola pietra, fermarci per qualche istante per trovare
un piccolo momento di pace che ci dia sollievo. 

Poi abbiamo condiviso insieme il pranzo organizzato
da Miriam, a conclusione del quale un dolce, preparato
da Serenella, a forma di un grande GRAZIE ha sigillato
la nostra riconoscenza per tutto quello che abbiamo vis-
suto.

Grazie ancora a padre Ireneo, Orazio e Miriam per
questi mesi durante i quali abbiamo potuto lavorare su
noi stessi trovando un po’ di Libertà e Leggerezza nel-
l’anima.

Sofia
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Domenica 28 Aprile presso L’Eremo si è concluso il
corso di Meditazione Cristiana con la celebrazione
della Santa Messa e a seguire pranzo di fraternità: spe-
ciali momenti di convivialità tra amici che hanno avuto
la fortuna di condividere questo percorso meditativo
alla “scoperta” dell’accettazione del presente per quello
che è e della capacità di arrendersi e di affidarsi ad una
“coscienza superiore”per abbandonare l’IO e riscoprire
DIO e assaporare così la LEGGEREZZA dell’anima!!

La meditazione continua libera ogni venerdì sera alle 20,30.

Da domenica 5 maggio ore 7,30 è ripresa, al-
l’eremo di S. Pietro, la preghiera del mattino:
è un momento di incontro importante e pre-
zioso che ci predispone all’ascolto, all’acco-
glienza e alla meditazione della Parola di Dio
e ci aiuta a porci in silenzio davanti all’amore
che siamo chiamati a vivere verso noi stessi,
verso Dio e verso gli altri. Siamo tutti invitati
a vivere questo cammino di preghiera.

Continua la presenza costante di volontari al-
l’Eremo che si dedicano con amore per man-
tenere in ordine questo luogo di pace, di
silenzio e raccoglimento: li ringraziamo di cuo-
re perché senza il loro prezioso contributo non
troveremo L’Eremo, il cuore pulsante di tutte
le attività, così accogliente, caldo e pulito.

Anche quest’anno come da tradizione durante i mesi
primaverili ci hanno fatto visita gli appassionati soci
di vari club veneti di ciclismo e motociclismo. Sono
sempre momenti di gioia e di preghiera che rinnovano
l’entusiasmo per il proseguimento della nuova stagione
agonistica/ricreativa. Buon cammino a tutti!

Mercoledì 1 Maggio solenne apertura estiva del Santuario
di San’Anna a Salcedo: 
- dall’apertura del Santuario e fino al transito di S. Francesco
d’Assisi a Sant’Anna ci sarà:
- ogni Martedì ore 5,30 Rosario e ore 6,00 S. Messa
- ogni Domenica, S. Messa alle ore 19,00 
Da luglio inoltre prenderà il via come ogni anno la Novena
di Sant’Anna che richiama sempre centinaia di fedeli.

“L” come LEGGEREZZA: “Pensare con leggerezza non
significa essere persone leggere. Significa scegliere il
sorriso, e il sorriso è una scelta coraggiosa”.

Ricordiamo che da sabato 11
Maggio 2019 all’Eremo la Santa
Messa viene celebrata alle ore
18,00 preceduta dal Santo Ro-
sario alle ore 17,30.
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La nostra Associazione ha aderito al progetto “Espe-
rienze di Cittadinanza” organizzato dalla Scuola
Media di Colceresa con l’amministrazione comunale
che ha coinvolto, nel mese di Maggio, i ragazzi della
seconda Media per alcune ore di volontariato nel-
l’attività di magazzino per la preparazione dei pacchi
alimentari che l’Associazione predispone ogni mese
per le famiglie in difficoltà. I ragazzi, dopo aver ascol-
tato l’operato dell’Associazione e lo svolgimento di
questa attività, hanno potuto sperimentare le varie
fasi di preparazione dei pacchi e conosciuto un nuo-
vo contesto che mira a creare relazioni intergene-
razionali e a dare l’opportunità di sperimentarsi in
ambiti diversi da quelli prettamente scolastici. L’espe-

rienza si è rivelata
molto bella, inte-
ressante e positiva
per i ragazzi ma
anche per i volon-
tari del magazzino
ricordando sem-
pre che fare il Bene
fa Bene a tutti!! 

La chiusura del Mese Mariano si è tenuta, il 31
maggio, con una bella riflessione su Maria nei testi
coranici e con una preghiera intensa per i fratelli
musulmani nel mese del Ramadan.

Domenica 2 giugno abbiamo rice-
vuto la visita di Dom Genival, già
Vescovo di Palmares, sede della no-
stra missione in Brasile. È stata una
giornata intensa, di condivisione e
scambi reciproci. Abbiamo vissuto
insieme la celebrazione Eucaristica
nel giorno dell’Ascensione al cielo

di Nostro Signore, quasi a suggellare la nostra amicizia
che si mantiene sempre viva nonostante la lontananza
che ci separa. 

Durante i mesi estivi saranno proposti degli incontri
di formazione sull’ultimo documento che Papa Fran-
cesco ci ha dato: “Christus vivit” - Cristo è Vivo. Gli
incontri sono rivolti a tutti e più avanti verranno co-
municate le date. È importante partecipare a questi
momenti formativi perché è un dono che facciamo a
noi stessi: conoscere, studiare, scambiarsi idee, ap-
profondire, condividere…, sempre dobbiamo crescere
e mai accontentarci.

La nostra Associazione aderisce
per i giorni 5/6/7 Settembre a un
pellegrinaggio “Tra i luoghi di
San Francesco: Assisi, Eremo
delle Carceri, Santa Maria degli

Angeli per vivere insieme la spiritualità francescana
che è alla base del nostro fare e del nostro essere”.
Gli interessati a partecipare possono prendere vi-
sione del programma completo e dei dettagli per
l’iscrizione presso l’Eremo. 

Domenica 26 maggio si è tenuta l’Assemblea or-
dinaria dei soci dell’Associazione Sankalpa con
la presentazione del bilancio e resoconto delle
attività svolte. A seguire si è svolta anche l’As-
semblea Straordinaria dei Soci per l’approva-
zione del nuovo Statuto dell’Associazione
adeguato alla nuova legge del Terzo Settore
(D.lgs117/2017). Tutto si è svolto in un clima di
serenità e amicizia condivi-
dendo gli ideali di libertà
d’idee, di vita e di bellezza
che Sankalpa porta avanti,
con la consapevolezza che
lo Spirito che ci deve guida-
re è il coraggio di avere an-
cora più coraggio per fare
scelte forti, coraggiose e tra-
sparenti!! 

Anche quest’anno
Sankalpa partecipa
con alcuni associati
sia al cammino not-
turno da Campo-
sampiero a

Padova-S. Antonio che alla camminata da Macerata
alla Santa Casa di Loreto. 

L’Associazione Sankalpa vola molto lontano!!! Nel mese
di Maggio ci ha fatto visita un Maestro Liutaio Giap-
ponese, molto famoso nel suo paese, con la moglie e
amico di un nostro Associato. La loro visita inattesa, ma
molto gradita, ci ha fatto conoscere due persone vera-
mente speciali ed umani. Hanno voluto conoscere la
nostra Associazione e i nostri progetti decidendo di par-
tecipare concretamente alla loro realizzazione: veramente
due belle persone che ci hanno trasmesso Bellezza e
Bontà e che ricorderemo sicuramente nelle nostre pre-
ghiere con la speranza di qualche altro incontro futuro! 



N
Sankalpa c’è...

N

carLa e aLessaNDro 
DaL suDafrica
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matteo eD 
agNese

aD assisi

YoshiKi e toKo 
ci ricorDeraNNo

DaL giappoNe

DaL “cammiNo 
Di s. aNtoNio” 
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di armida galasso

LINGUAGGI

Basta aprire la bocca, pronunziare un po’ di parole e
subito possiamo far capire “chi siamo”. Sì perché il no-
stro modo di esprimerci, le parole che usiamo, oltre

che i contenuti, sono una nostra carta d’identità…
Chiaramente ci sono contesti che esigono linguaggi spe-

cifici, ma mi voglio riferire al parlato abituale, sia quello co-
munemente in uso tra amici e colleghi che in modo più
ampio, in vari ambiti, con persone varie…

Anche il linguaggio, come altre cose, oggi sta subendo
delle alterazioni, assistiamo alla noncuranza della grammatica
(un esempio per tutti, l’utilizzo improprio dei “piuttosto”),
all’uso di un modo di esprimersi aggressivo, prepotente,
offensivo, con parolacce e volgarità più o meno evidenti, o
al contrario “mieloso”, sdolcinato, con eccessivi superlativi,
sproporzionati e superflui, per non parlare dell’uso di parole
inventate o degli inglesismi buttati là in bella mostra più per
far vedere che si conoscono che per vera necessità, ma tutto
viene fatto passare per normale evoluzione. 

Per rendersi conto del cambiamento (e non è detto che
sia in meglio) basta leggere ciò che si scrive sui social, ascoltare
i giovani, i media e quanti usano il linguaggio con poca con-
sapevolezza.

È vero che tra i giovani c’è sempre stato l’uso di una ter-
minologia particolare un po’per distinguersi dagli adulti e
un po’per crearsi un alone isolante, ma oggi c’è un certo ade-
guamento a questi linguaggi anche da parte degli adulti e
non capisco perché.

Il linguaggio è una facoltà dell'uomo di comunicare ed
esprimersi per mezzo di suoni articolati ed organizzati in
parole. A volte l’uso inappropriato dei termini può anche

far cadere un dialogo nel superficiale, in incomprensioni e
renderlo difficoltoso.

La scuola ha un ruolo importante per presentare la lingua
in tutta la sua bellezza e vivacità, ragionando sui cambiamenti
in atto e sulle caratteristiche delle varietà linguistiche senza
trascurare però la correttezza e la chiarezza oltre all’educazione
nell’esprimersi.

I cambiamenti ci sono sempre stati, ma quello di oggi ha
una differenza di fondo: prima si andava a scuola per im-
parare la lingua, scritta e parlata, che avrebbe portato la per-
sona fuori dall’ignoranza e l’avrebbe aiutata per una
affermazione personale, oggi si va a scuola padroneggiando
e sbandierando già un proprio linguaggio prodotto soprat-
tutto dalla tanta tecnologia che imperversa nella nostra
società e forse si hanno aspettative diverse riguardo a questo
aspetto. 

E tutta la lingua che nel corso dei secoli è andata via via
costruendosi ed arricchendosi? Deve cedere il passo a tutte
queste parole smozzicate, non sempre appropriate o corret-
te…? Bisogna fare attenzione a non abituarci alle tante stor-
ture linguistiche e soprattutto a non caderci dentro. Va bene
mantenere i contatti con ciò che c’è nel presente, ma anche
manteniamo i contatti con la tradizione linguistica precedente
e soprattutto non scivoliamo in un impoverimento lingui-
stico.

Forse dobbiamo anche ricordare che c’è una certa rela-
zione tra linguaggio e pensiero, se si arricchisce l’uno si ar-
ricchisce l’altro, se si impoverisce l’uno si impoverisce l’altro…
Un linguaggio più povero segnala anche un pensiero più
povero. E allora dove vogliamo andare?
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Per lontanismo si intende la con-
dizione psichica (più o meno
morbosa) di chi tende a indivi-

duare in luoghi e giorni lontani oasi di
felicità e benessere. Nota bene: di tale
definizione non si trova traccia nei ma-
nuali di medicina e di psicologia poiché
chi scrive se l'è appena inventata.

Sempre chi scrive non intende rife-
rirsi alla sana voglia di muoversi e di
viaggiare, di conoscere e di conoscersi
sperimentando se stessi lontano da con-
suetudini e certezze; non si riferisce
nemmeno al migrante costretto ad al-
lontanarsi da casa (e a non farvi più ri-
torno) in cerca di condizioni di vita
decenti; e, infine, non si riferisce ai cervelli in fuga per i
quali c'è il superbonus fiscale pronto nel caso vogliano tor-
nare. Chi scrive si riferisce a chi, dal divano di casa o dal
bancone del bar, vagheggia paesi lontani dove le condizioni
di vita e di lavoro sono migliori, c'è più libertà, il clima è
più sano, i prezzi sono più bassi, le donne (o gli uomini,
ça va sans dire) sono più belle (o più belli). Una sorta di El
Dorado che a turno può essere il Messico, Londra (almeno
fino alla Brexit), l'India per i più spirituali, il Portogallo o
Tenerife per i pensionati. In questo vagheggiare - che è
solo un vagare della mente, una fuga senza meta – si arriva
spesso a non essere più in grado di apprezzare radici, amici,
amori e paesaggi; e altrettanto spesso si arriva al giudizio
malevolo nei confronti di chi, con fatica e amore, cerca di
costruire qui la propria vita. Per carità, a chi non è mai ve-
nuta voglia di mollare tutto e andare via? Il problema è
quando il pensiero diventa cronico, la lamentela costante
e l'invidia resta l'unica compagnia.

Nella sua declinazione temporale il lontanismo si chiama
passatismo (per il Futurismo si rimanda ad altri manuali).
Ah, i bei tempi andati!!! Quali però non si sa. Quale epoca
esattamente si rimpiange? Quella in cui c'era lui? Quella in
cui non c'era la (tar)tassazione attuale ma c'era la tortura?
Non c'era la droga ma c'era la lebbra? Non c'era la violenza
negli stadi ma c'era la guerra? Non c'era l'inquinamento ma
(perdonami, Greta) c'erano peste, malaria e colera? Non
c'erano stranieri per strada perché erano tutti nelle case, nei
campi o nelle navi a fare gli schiavi? Ah, l'antica saggezza!
Quella degli Spartani che lasciavano i figli deformi alle belve
del Monte Taigeto? Oppure quella dei Romani, un po' più
pigri, che li lasciavano morire davanti alla porta di casa o

tra i rifiuti? Ah, la
saggezza del mon-
do contadino! Ab-
biamo idea di quali
miserie, crimini,
aberrazioni e bru-
talità si siano vis-
suti (e si vivano
ancora) in certi
casolari? Questa
nostalgia, questo
desiderio di ritor-
nare a qualcosa
che non sarà mai

come ricordava-
mo, questa ricerca del tempo perduto che poco ha di

letterario, una volta superata la fase del “si stava meglio quan-
do si stava peggio”, porta dritti al seno, se non alla pancia,
della mamma. Ma anche lì il latte non ha più lo stesso sapore,
e siamo così appesantiti e infiacchiti dall'immobilità che ri-
schiamo di annegare nel liquido amniotico.

Qui e ora. Hic et nunc, come direbbero i Latini; ma sic-
come ne ho appena parlato male devo trovare qualcosa di
più contemporaneo. Ce l'ho: Right here, right now come in
quel pezzo di Fatboy Slim che fa venir voglia di muoversi e
ballare anche alla mummia di Tutankhamon. Qui e ora -
salvo quei rari casi di impedimento oggettivo - ci è data la
possibilità di rendere bella la nostra vita e migliore il nostro
mondo. Prendere delle decisioni, senza perdersi in rimpianti,
in romantici languori, in nostalgiche contemplazioni delle
opzioni trascurate, dei baci non dati e dei treni non presi.
Non sarà più il Belpaese di una volta ma, suvvia, mica l'Italia
è diventata tutta uno schifo! Abbiamo sempre le donne (e
gli uomini) più belle (e più belli) del mondo! E ora che sul
suolo nazionale tutte le razze possono incontrarsi, non c'è
nemmeno più bisogno di attraversare l'oceano per innamo-
rarsi e incrociarsi.

Una voce nella testa mi dice che non posso chiudere con
un finale così basso. Devo trovare qualcos'altro. Ecco che
giunge un'altra voce a suggerirmi che l'oggi è un dono, per
questo si chiama presente. Mi accorgo che la voce è quella di
Fabio Volo nel doppiaggio di Kung Fu Panda. Meglio cercare
ancora. Prendo il mio prontuario di aforismi e ne trovo uno
di André Gide, un autore di cui non ho mai letto una riga
a eccezione di quella che segue.

Nulla ostacola la felicità quanto il ricordo della felicità.
Teniamolo presente.

LONTANO LONTANO

di federico manzardo
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di giacomo rosa

LEZIONE DI LEALTÀ

Sul muro d’ingresso della Scuola media “Cavalieri”
in centro a Milano sono comparse due grandi scritte
con il cognome della preside affiancato da insulti.

Entrando a scuola i ragazzini di una delle classi (pare
una prima) hanno letto quel che
stava scritto e indignati forse
più dell’interessata hanno agito
subito, d’istinto, così come
hanno potuto. Il disinteresse e
la superficialità sono stati ce-
stinati all’istante.

La creatività e l’eleganza di
questi giovani studenti è stata
impagabile. Hanno raccolto tra
loro e con l’aiuto di qualche bi-
dello centinaia di post-it di ogni
colore, riempiendoli di incorag-
giamenti e complimenti. Poi li
hanno attaccati esattamente sopra la scritta offensiva di-

retta alla loro preside. Ne è uscita una sfarfallante per-
formance artistica degna di Mondrian. L’efficacia del
gesto non serve sottolinearla: in un sol colpo hanno ro-

vesciato un’aggressione in
un manifesto di stima.
Questi ragazzini non han-
no accettato che la perso-
na che si dà da fare per
loro con lealtà, che dedica
alla scuola più di qualche
domenica e passa per le
classi per sapere come va
a casa, potesse essere of-
fesa da anonimi conte-
statori. Loro hanno
detto: Non siamo noi a
tradire la lealtà. Noi sia-

mo leali con chi è leale con noi. Se non è una Lezione
scolastica questa!
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DA LEGGERE
a cura della redazione

LETTERE SENZA CONFINI
a cura Di gaia simoNetti

aDV eDizioNi

LETTERE SENZA CONFINI
a cura Di gaia simoNetti

aDV eDizioNi

“Lettere senza confini” parte
da una base, l’amore che
prende forma nelle lettere

di 6 mamme rivolte ai figli scomparsi.
Non parlano troppo al passato, usano
anche il futuro e cercano di ripartire.
Si volgono indietro, si soffermano,
poi vanno avanti. Ma come è possi-
bile, se sono inghiottite da un tunnel
stretto, privo di luce e senza uscita?
Eppure prende forma qualcosa che,
come un faro, illumina i passi e fa
camminare di nuovo. Qualcosa che
può rinascere grazie al ricordo.

È una lezione di vita quella che
regalano Barbara, Giovanna, Laura,
Paola, Stefania, ancora Stefania, le
mamme di un bimbo mai nato, di

Mauro, di Elena, di Michela, di Lo-
renzo e di Filippo. Si rivolgono ai
figli, scrivendo quanto il ricordo, e
ciò che si costruisce per loro, è di
supporto per un nuovo cammino.
Ragazzi e ragazze strappati alla vita
da un terremoto, da un omicidio stra-
dale, da un femminicidio… Il mira-
colo viene dopo, nell’incontro, nella
condivisione del dolore e della forza
che ti chiama alla vita costringendoti
ad andare avanti.

Le pagine diventano lettere colo-
rate di Amore, indirizzate ai figli per-
duti che sono vivi nel cuore e nei
progetti che le loro mamme hanno
creato con il coraggio della speranza
fondando associazioni e gruppi che

sono di aiuto ad altre persone, dalla
prevenzione stradale a iniziative per
sensibilizzare sul tema della violenza
sulle donne. I confini delle sei lettere
si sfumano, superano il tempo e lo
spazio geografico, per aiutare tutti
noi e cambiarci in meglio. Il libro ha
anche un altro traguardo sociale. Par-
te dei proventi derivati dalla vendita
servirà per due borse di studio ai gio-
vani di Amatrice che con il terremoto
hanno visto crollare i sogni per il do-
mani.



PPaolo Rumiz racconta, in questo
libro, un itinerario dell'anima:
un pellegrinaggio interiore che

l'ha portato sulla via dei monasteri be-
nedettini per riscoprire le radici au-
tentiche dell'Europa. 

Un giorno di qualche anno fa in-
fatti, mentre sta compiendo un cam-
mino nei luoghi del terremoto
appenninico, arrivando a Norcia ve-
de, tra le rovine, la statua di San Be-
nedetto. É incredibilmente intatta tra
le macerie e porta la scritta «San Be-
nedettino. Patrono d'Europa». Per
Rumiz è una specie di folgorazione,
un segno da cogliere: in un'Europa
tartassata dai nazionalismi di ritorno,

che si sta chiudendo in se stessa e
rifiuta l'accoglienza degli Ultimi, in
un'Europa dominata dalla paura,
che fine ha fatto il messaggio di San
Benedetto? Quel messaggio che
mette al centro l'ascolto, l'accoglien-
za, il lavoro e lo studio che hanno
come fine quello di celebrare lo
splendido Creato e quindi Dio,
l'operosità buona che riesce a co-
gliere i doni dall'ambiente senza di-
struggerlo, la letizia che nasce in
un'esistenza che non nega la spiri-

tualità ma anzi la comprende e la vive
appieno? 

Rumiz pensa quindi di andare di
persona a visitare diversi monasteri
benedettini, in Italia, Francia, Germa-
nia, Svizzera, Belgio, Ungheria, per ri-
trovare lo spirito che ha guidato il
monachesimo e comprendere quanto
da quello spirito possiamo ancora oggi
trarre insegnamento e ispirazione per
muoverci in un presente piuttosto con-
fuso.

Anche i primi monaci benedettini
vissero in un'epoca molto difficile: l'im-
pero romano d'Occidente era caduto
e i territori italici erano circondati ed
attaccati da popolazioni violente e bel-

licose. Ebbene, che cosa hanno fatto i
benedettini in questa situazione? Si so-
no aperti all'altro, l'hanno ascoltato e
accolto: hanno praticato la solidarietà,
il lavoro manuale, lo studio e la lettura,
la carità. In questo modo hanno con-
quistato i conquistatori, li hanno con-
vinti a diventare cristiani ed a far parte
del loro mondo. In questo modo è nata
l'Europa. 

Il destino dell'Europa, secondo Ru-
miz, non può essere altro che questo:
accoglienza, integrazione, solidarietà
e democrazia. Il destino dell'Europa è
scritto nella sua posizione geografica,
una penisola che dall'Asia si protende
verso l'Oceano Atlantico: nella storia
è sempre stata il punto d'arrivo di mi-
grazioni di popoli che, non potendo
attraversare il mare, si sono stanziati
qui. 

La salvezza dell'Europa non può
che essere rappresentata dall'unione e
non certo dal riaffiorare di sterili na-
zionalismi.

Rumiz scrive un testo luminoso
ed illuminante che si muove tra rac-
conto di viaggio, percorso spirituale
e lucida analisi della situazione eu-
ropea attuale.

DALL’ASSOCIAZIONE
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IL FILO INFINITO 
Di paoLo rumiz

Narratori feLtriNeLLi



N
Distribuzioni generi di prima necessità

N

è importaNte che iL beNe sia fatto beNe:
NoN può essere frutto Di pura improVVisa-
zioNe, Necessita Di iNteLLigeNza, proget-
tuaLità e coNtiNuità. ha bisogNo Di uNa
VisioNe D’iNsieme e Di persoNe che stiaNo
iNsieme 

papa fraNcesco aLLa feDerazioNe
europea Dei baNchi aLimeNtari)
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Continuano sempre con impegno e responsabilità
costanti le “Raccolte” nei supermercati del Vi-
centino per sostenere le circa 100 famiglie che

ricevono mensilmente i pacchi di generi di prima ne-
cessità. Con le “Raccolte” di giugno ci si ferma per la
pausa estiva e per riordinare il magazzino, perciò la pros-

sima distribuzione del 3 luglio sarà più abbondante per-
ché poi si andrà a settembre.

Un grande grazie ai supermercati che ci ospitano, ai
volontari che si impegnano nei vari momenti di questa
attività e soprattutto a tutte le persone che con la loro
generosità la sostengono…

RACCOLTE
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AFRICA
N Guinea Bissau – Cumura N

In Guinea Bissau sosteniamo
la missione di Cumura, fon-
data nel 1955 da alcuni frati

francescani come lebbrosario, e
oggi fondamentale struttura
ospedaliera di riferimento per
persone affette da TBC con
AIDS. Particolare attenzione è
rivolta alle madri partorienti, al
fine di evitare che i figli nasca-
no affetti da HIV. All'interno
della missione vi sono poi scuo-
le all'avanguardia che cercano
di formare le future classi diri-
genti e vengono frequentate an-
che da studenti provenienti da
fuori. La missione si impegna
inoltre a diffondere nuovi valori
e sta creando una coesione so-
ciale sempre più solida, fonda-
mentale in un paese
frammentato dal tribalismo e
dalle divisioni religiose.
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AFRICA

In Tanzania sosteniamo l’opera di
Baba Camillo, al secolo monsi-
gnor Camillo Calliari, missiona-

rio trentino che nella parrocchia di
Kipengere ha portato scuole, stra-
de, lavoro, strutture sanitarie, cor-
rente elettrica, acqua potabile dal
rubinetto di casa, acqua in botti-
glia, nuove tecniche di coltivazio-
ne, nuovi allevamenti e una grande
fiducia nel Vangelo. Ora, parroco a
riposo, dedica il più del tempo ai
suoi watoto, i bambini del centro
nutrizionale.

N Tanzania – Kipengere N
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AFRICA
N Rwanda N

L’aggiornamento ricevuto del progetto “adozione a di-
stanza” nella diocesi di Cyangugu, progetto che ab-
biamo iniziato da alcuni

mesi, ci ha informato che il secon-
do trimestre dell’anno scolastico
2019 è iniziato il 22 aprile 2019 e
il numero dei ragazzi sostenuti è
aumentato. Mentre nel primo tri-
mestre erano sostenuti 21 ragazzi
e ragazze, adesso il numero è
giunto a 28.

Alcuni di essi hanno scritto:
“Cari Benefattori,
Per mezzo di questa lettera,

vorremmo esprimervi la nostra
viva e sincera riconoscenza per
il vostro contributo alla nostra
formazione nel Seminario Mi-
nore Saint-Aloys della Diocesi
cattolica di Cyangugu. In effet-
ti, cari benefattori, abbiamo

iniziato l’anno scolastico l’11 gennaio 2019 e adesso giungiamo
al secondo trimestre. 

Il vostro contributo ci ha permesso di frequentare la scuola
in modo stabile. Ne siamo e ne saremo
davvero riconoscenti...”.

Anche don Valens ringrazia:
“A nome di tutti quei ragazzi e ra-

gazze e a nome delle loro rispettive fa-
miglie, vorrei reiterare il mio grazie a
tutti quelli che volentieri contribuisco-
no a dar loro un sorriso. Un’offerta per
aiutare un ragazzo a frequentare la
scuola è il più grande dono che si può
fare alla nostra gente. Un sincero grazie
a tutte e a tutti.

Don Valens NIRAGIRE, 
direttore della Caritas diocesana di

Cyangugu”
I riferimenti per chi volesse aderire a

questo progetto di adozioni a distanza
sono:

CARITAS DIOCESAINE CYANGUGU
B.P. 05 CYANGUGU

Tél: +250 787 044 039 (Direction)
Watsapp : +39 3801 228 387

Email: caritascyangugu@yahoo.fr
niragirevalens@gmail.com

CONTO BANCARIO:
Diocèse Catholique de Cyangugu/Adozioni ragazzi

Numero: 00054-00632848-47/eur
Banca: BANK OF KIGALI
SWIFT CODE: BKGRWRW

IBAN: RW40000540063284847011
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BETLEMME

Niente di nuovo sotto il cielo di Gaza. Hamas at-
tacca e Tel Aviv risponde. O viceversa. Un po'
meglio le cose vanno in Cisgiordania dove, se

non altro, volano meno missili. Ma anche lì si respira un
clima di forte tensione e le vite di molti sono in costante
pericolo. L'occupazione militare della Palestina spesso
rende impossibile alle famiglie dei bambini ammalati ri-
volgersi agli ambulatori pubblici. Fortunatamente, il Ca-
ritas Baby Hospital – che dal 1952 opera a Betlemme –
viene visto con il massimo rispetto anche dalle autorità
israeliane che riconoscono il valore del suo operato. Va-
lore umano e professionale; chi vi lavora è spinto da un
grande amore verso i bambini e in molti casi si è alta-
mente specializzato. Questi professionisti sono costretti
a lavorare nel contesto di un sistema sanitario disastra-
to, ma grazie al proprio impegno riescono a garantire
cure adeguate agli oltre 3000.000 bambini che vivono
tra Hebron e Betlemme, oltre a fornire assistenza psico-
logica alle loro famiglie.

Sankalpa fa parte delle migliaia di sostenitori che
consentono a questa realtà di curare e aiutare i bambini
dell'area, a prescindere dal credo religioso e dalla nazio-
nalità. Oltre che un contributo alla salute, questo è un
contributo a una cultura di pace e uguaglianza.

www.aiutobambinibetlemme.it 



HELP MISSION

19saNKaLpa

BRASILE
N Pernambuco – Palmares - Barreiros  N

Le ultime notizie che ci sono pervenute dal Vescovo di
Palmares, dom Enrique, ci hanno ampiamente infor-
mato sulla vita e le necessità della diocesi:

“Carissimi, abbiamo adesso 2 case della Comunità Nova
Jericó: una a Palmares (Rancho São João Evangelista) e un’altra
a Sirinhaém (Rancho Coração de Jesus). Oggi accogliamo or-
mai 110 uomini con problemi di dipendenza. Siamo la diocesi
della Regione Episcopale Nordest 2 che ha un più
grande numero di accoglienza!
Siamo pure riusciti a fare un
comodato con i Frati France-
scani (OFM) su un antico
monastero del XVIII secolo che
era chiuso. Adesso ospiterà una
comunità chiamata “O Camin-
ho” (Il Cammino), che lavora
con dipendenti chimici, con le
persone cadute nella prostituzio-
ne e con i barboni che vivono per
le strade. Per adesso ci sono 6 suo-
re di questa comunità.. Nella no-
stra Diocesi il Monastero sarà più
di vita de preghiera ed evangelizzazione.

Abbiamo anche accolto una Comunità chiamata Servos
de Maria do Coração de Jesus. Sono 50 ragazzi e ragazze che
abitano proprio vicino alla Residenza Vescovile. Studiano, cu-
rano il Centro Pastorale Diocesano e fanno missione nelle
scuole e nelle parrocchie, secondo l’invito dei parroci.

Abbiamo accolto la Comunità dei Combatentes da Fé, che
lavora soprattutto con i prigionieri. Il nostro presidio è, in per-
centuale, il più popoloso del Brasile: costruito per 70 persone,
ce ne sono più di 800!

Riguardo il Santuario, purtroppo andiamo avanti con
difficoltà: bisognerebbe pavimentare la strada che porta lassù
e stiamo puntando la nostra attenzione e le nostre opere nella
conservazione della grande croce che presenta dei problemi
dovuti al tempo ed ha bisogno di manutenzione. Cominciamo
ormai a pensare anche alla

prossima “Romaria”.
Siamo stati costretti

per alcune situazioni
particolari a spostare il
nostro seminario da Re-
cife per un’altra città
della nostra Diocesi.
Adesso, i seminaristi
abitano da noi e stu-
diano nella Diocesi
vicina, Caruaru. È
stato un passo corag-
gioso e costoso eco-

nomicamente, ma, con la grazia di
Dio, stiamo riuscendo a portare avanti!

Una grossa sfida per noi è il sostegno del clero, del seminario
e delle opere sociali che abbiamo, soprattutto le 4 scuole materne
per i bimbi: una a Joaquim Nabuco, una a Gameleira, una a
Tamandaré e una a Barreiros. Questa, di Barreiros, è quella
in situazione più preoccupante!

Siamo pieni di sfide, ma pieni di fede nel Risorto, pieni di
speranza che, fondata in Lui, non viene meno!

Nel Signore, vostro,
+Henrique, da Palmares”

www.diocesepalmares.org 

Prosegue la nostra collaborazione per i viaggi
umanitari verso la Bosnia Erzegovina con
l’Associazione A.R.Pa di Lecco tramite amici

conosciuti in precedenti viaggi a cui abbiamo par-
tecipato direttamente.

Questi viaggi umanitari raggiungono centri per
disabili, ospedali psichiatrici, campi profughi, or-
fanotrofi, seminari, pensionati anziani e associa-
zioni e centri vari che operano poi direttamente
sulle varie necessità del territorio che si porta an-
cora addosso tutte le ferite del conflitto dei primi
anni ’90.

www.associazionereginaellapace.org 

BOSNIA ERZEGOVINA
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ECUADOR
N Vicariato Apostolico di Napo N

INDIA
N Prema Vasam N

Selvyn Roy, il fondatore di
Prema Vasam, non riesce
a star fermo. Dopo aver

realizzato la casa che da più di
dieci anni accoglie bambini or-
fani e disabili, e poi Prem Illam
(il suo omologo femminile),
l'ultimo suo progetto si chiama
Prem Niketan. Questa struttu-
ra ospita una trentina di anzia-
ni e malati di cancro ai quali si
sta cercando di offrire un'at-
mosfera familiare. Essendo il
numero di pazienti oncologici
in aumento, saranno necessari
alcuni lavori di ampliamento e
ristrutturazione dell'edificio.
Intanto nelle prime due strut-
ture proseguono le cure sanita-
rie, i trattamenti di fisioterapia,
i percorsi scolastici, i laboratori
espressivi e quelli ludico-ri-
creativi, i successi e le preghie-
re.

Opere che siamo felici di
sostenere insieme alla onlus
Percorsi Solidali di Breganze.

www.percorsisolidali.org

Le problematiche della quo-
tidianità, in quei territori,
sono sempre presenti, im-

pegnative ed a volte di difficile
superamento, ma con l’impegno
di tutti, la vicinanza ed il soste-
gno speriamo si possa alleggeri-
re qualche intervento.
Ricordiamo sempre con molto
affetto +Adelio Pasqualotto, Vi-
cario Apostolico del Napo, che
con la sua passione è sempre vi-
cino alla popolazione.
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N SOS Tibet India Nepal N

Prosegue la nostra vicinanza e sostegno a questa Asso-
ciazione nata nel dicembre 2005 da Eugenia Cucco e
dal medico tibetano Lama

Gendun. Sono impegnati ad aiu-
tare direttamente le fasce della po-
polazione più bisognose di quei
paesi creando e seguendo diretta-
mente progetti nell’ambito della
formazione e sostegno alle famiglie
più povere. “In Tibet le condizioni
di vita sono durissime, un altipiano
dove l’altitudine media è di 4.000
metri, le temperature scendono
sotto lo zero per dieci mesi all’anno
e spesso ci sono frane che rendono
impossibili i collegamenti tra i villaggi e il raggiungimento
di ospedali” spiega Eugenia Cucco. A causa dell’altitudine è
impossibile coltivare ortaggi o frutta e la popolazione si nutre
quasi esclusivamente di pane e tsampa (farina di orzo tostato
e burro di yak). Garan è un villaggio di circa 10.000 persone,

tutte di origine tibetana, situato nella provincia di Qinghai.
I suoi abitanti sono agricoltori che vivono al di sotto della

soglia di povertà: il loro reddito medio
annuo pro-capite è di duemila yuen
(200 euro) e non possono permettersi
di mandare i figli a scuola né di pagare
le spese mediche. Ed è proprio in Tibet,
a Garan, che l’associazione «S.O.S Ti-
bet, India, Nepal» ha deciso di avviare
i primi progetti che riguardano:

1) la costruzione di un ospedale
2) l’apertura di una scuola di prima

alfabetizzazione
3) un laboratorio di cucito per le

donne,
4) un programma di adozione a distanza
É possibile contattare direttamente l’associazione per ot-

tenere ulteriori informazioni visitando il sito 

www.sostibet.org 

INDIA

FOOD FOR LIFE

N Vrindavana N

L’Associazione FFL Vrindavan si dedica ai più poveri
tra i poveri, per educarli e guidarli nel raggiungimento
di una vita piena che li possa rendere membri esem-

plari nella società. Si dedica anche alla protezione e allo svi-
luppo dell’ambiente naturale di Vrindavana.

Il lavoro prevede:
• Distribuzione di cibo e di abiti
• Assistenza medica di base
• Corsi professionali per donne
• Scavi per acqua potabile e costruzione cisterne di ac-

qua
• Assistenza agli anziani e ai disabili
• Progetti ambientali e di educazione
• Cura delle mucche
• Istruzione, attraverso la scuola primaria, per bambini

bisognosi
Sankalpa continua sempre ad essere loro vicini per sup-

portarli e sostenerli nelle tante attività che portano avanti
con impegno e passione.

www.ciboperlavita.it 
www.fflvrindavan.org 
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38 anni di ACCOGLIENZA

PENSIERI
a cura della comunità ca’ Delle ore

N
Giugno: 

Mese delle Persone
di Luce 

N
C i capita di stare vicino più o meno tempo a persone che ci

regalano con la loro vita messaggi di esistenza positiva e
buona.

Persone che con la loro presenza portano in noi pace e amore,
concentrati come un raggio di sole inesauribile che ci accarezza la
fronte con la forza di Dio.

Incontrare un angelo è una “forza” del destino che noi abbiamo
la possibilità di scorgere ad ogni passo del nostro cammino, ad
ogni parola che il nostro cuore ci detta, nella fede che queste perone
di luce hanno saputo trasmettere nella vita che ci hanno donato
standoci vicino.

Quando, nella bella stagione, il sole irrompe sull’intorpidire del
freddo e noi ci poniamo a lui con fiducia, i raggi contengono il
grande cuore della vita buona sostenuta da tutte quelle persone
che sanno accarezzare a loro modo la nostra vita realizzando che
il bene, per quanto breve possa essere, è sempre più grande di qual-
siasi male inerte.

Il SOLE porta il messaggio di tutte le persone di Luce che hanno
dedicato la loro vita agli altri, aiutandoli ad “imparare”, “ricevere”
e poi aiutare a loro volta. Così facendo ognuno può essere, nel suo
piccolo, diffusore della Luce che tiene e terrà unite nel mondo tutte
le persone di Luce.

Augusto
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N L come LIMA N

Èincredibile a vederlo, un pezzo di metallo prove-
niente dalla fucina;

si presenta di forma grossolanamente definibile e nero
del suo carbonio in superfice come una vecchiaia che ha
preso il sopravvento.

Serve un esperto opera-
tore di lima che paziente-
mente e sapientemente, lo
porterà ad essere una forma 

comprensibile e utile.
Non si può, a vederlo pri-

ma, immaginare la lucentez-
za di finitura a cui è destinato
sotto l’opera di fino a cui è
destinato quando viene ser-
rato tra le ganasce della mor-
sa.

L’operatore sa che la sua
lima può agire solo se è pu-
lita da trucioli di lavori pre-
cedenti e normalmente affilata; è sua responsabilità iniziare
a sgrossare la crosta nera mantenendo pulito l’attrezzo, li-
mando così il pezzo interessato senza interferenze derivate
da lavori precedenti.

La lima agisce con passate regolari e ben direzionate
a togliere le impurità evidenti senza compromettere il con-
tenuto di puro metallo del pezzo.

Poi la lima di spianatura: una passata, un'altra passata

e così via ad ogni respiro per attribuire la corretta forma.
Il pezzo ora riflette la luce ma non è finito nonostante

si presenti nella sua forma finale ed è il momento della
lima più fina per ottenere le misure desiderate… Passate
accurate controllando sempre la pulizia dell’attrezzo onde

evitare strisci che de-
primerebbero la qua-
lità del lavoro. Una
mano a pugno sul
manico e l’altra con il
pollice sulla parte fi-
nale; l’operatore tiene
una postura precisa
per plasmare la forma
del pezzo sotto il suo
lavoro.

Un’opera attenta
ed equilibrata dove il
margine d’errore si ri-
duce con l’avvicinarsi
del risultato finale di

precisione. 
Poi la lima molto fine per la lucidatura calibrata dallo

strumento di precisione... Il pezzo ora luccica e porta mi-
sure perfette per il suo utilizzo ottenute da passate del
giusto peso.

Difficile vedere o immaginare la sua trasformazione,
vedendolo ora mentre manifesta tutto il suo valore...

A.

Un’altra notte. Una
vita così lunga
che i miei occhi non fanno
che cercare.
Oltre la nebbia, tra i vigneti.
Sono legioni che attendono.
Tra valichi e valichi,
la bianchissima neve
che scende
dove Tu, immutabile
ricordi. Ricordo
anch’io: i freschi frammenti
delle Dolomiti frantumarsi
e ricostruirsi ad ogni alba.

Fabio P.

N Libertà N
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38 anni di ACCOGLIENZA

Quando sono entrato 
in una comunità per persone
affette da tossicodipendenza
non era la prima volta che ci
lasciavamo. Non siamo mai
stati insieme se non per attimi. 
Istante dopo istante: 
le domeniche mattina 
al supermercato, le ore in biblioteca
mentre tu studiavi e io lottavo
per starti vicino. Lottavo contro
una schiavitù che non trovava spazio
tra me e te, eppure ci ha unito.
Quando camminavamo per la città,
un anno prima, ci eravamo appena conosciuti.
Io per far colpo ti dissi che 
eri una musa francese.
Tu mi dicesti che assomigliavo a YannTiersen.
Ma io ero italiano. Tu eri greca

turca e albanese: fu quella la nostra 
prima, irreversibile nostalgia. Quel 
mistero di razze, nazionalità e sangue.
Ci siamo amati, odiati, trovati e separati 
infinite volte. Sono dodici mesi
che non ti vedo. Aspetto che un dottore
che non cura il cuore ma la mente
mi dica che sono una persona libera.
In realtà l’ho sempre messo in dubbio:
troppe voglie, troppi vuoti, troppe separazioni.
Ho cercato ovunque la mia casa in Europa:
nel piccolo paese dove sono nato
nella grande città dove ho imparato la
durezza della vita. E nei libri 
di storia, dove ho letto 
che “le grandi azioni
non eliminano l’infelicità umana”.

F.

N Lontananze  N
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Se liberamente passo in rassegna il significato o la
storia di tante situazioni, mi accorgo che le cose o
gli avvenimenti, compresa la mia vita e il dialogo

con ciò che mi circonda, mi offrono una ricchezza di in-
tuizioni che creano in me spazio per altra libertà, per
altre visioni, per altra bellezza...

È bello pensare che anche LA LUNA ha le sue origini.
E la Bibbia non lo dimentica! 

“In principio Dio creò il cielo e la terra... Dio disse:
“Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere
il giorno dalla notte... Servano da segni per stagioni, per
i giorni e per gli anni, e servano da luci nel firmamento
del cielo per illuminare la terra”. E così avvenne. Dio fece
due luci grandi. La luce maggiore per regolare il giorno
e la luce minore per regolare la notte. E le stelle. E fu sera
e fu mattina: Quarto giorno. (Cfr. Gn 1,14-20).

Quando l’uomo si sorprende a guardare il cielo e la
terra, immerso in questo ambiente stupendo, si chiede
“chi ha fatto il cielo e la terra?”, non sa raccontare la storia
della creazione, ma compone un “preludio”, come per
esprimere un grande “GRAZIE”, un INNO al Creatore,

e si stupisce anche della propria esistenza. Il Creato di-
viene “parola di Dio”. L’uomo inizia a raccontare la pro-
pria storia. È la libertà che spinge l’Uomo a sentirsi
accompagnato dal Creatore. “Esci dalla tua terra e vai...
dove ti mostrerò!”. Allora Abramo partì, come gli aveva
ordinato il Signore. (Cf Gn 12).

Ritorniamo un po’ a contemplare la Luna. Quanti
poeti l’hanno cantata. Quante persone hanno ascoltato
le domande e le intuizioni dettate da questa stupenda
luce che arriva a noi donandoci luce e segnali da incanto.
Anche questa è libertà. Solo nell’anno 1609 Galileo Galilei
rivolse verso la Luna il suo cannocchiale… Egli vide un
paesaggio desolato... e la storia la conosciamo. Fu neces-
sario attendere ancora 360 anni prima che gli Astronauti
della missione Apollo potessero posare il piede sulla pol-
vere della Luna. E ancora quante domande e ipotesi ci
vengono suggerite sulla sua origine... È l’uomo con la
sua LIBERTÀ di pensiero, di amore, di speranza e di fi-
ducia che vede nell’ARCOBALENO una magnifica Parola
del Creatore che lo invita a lasciarsi provocare dalla bel-
lezza dell’universo...

LA “LIBERTÀ” 
fra angelo Visentin ofm
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T i loderò, Signore, con tutto il cuore e annunzierò
tutte le tue meraviglie. Gioisco in te ed esulto, canto
inni al tuo nome, o Altissimo. (Salmo 9)

Siamo creati per la lode, tutto è creato per aiutarci a
lodare e chi loda semina luce. La lode non è ottimismo,
è un seme di eternità, che germoglia nella nostra terra.
Si fonda sulla memoria dei benefici di Dio, sulla Sua mi-
sericordia riversata nella nostra esistenza, sulla vita nuova
che scaturisce dai nostri fallimenti, ai quali non arriviamo
mai preparati. È un guardare la storia, se stessi, gli altri
con lo sguardo di Dio, dalla sua sponda, dal suo posto
di osservazione che è poi il migliore, per cantare, come

Maria nel Magnificat, la grandezza di Dio e il suo agire.
L’illusione che la lode venga dalla potenza, dal successo,
dall’essere vincente è una tentazione fortissima, in realtà
ogni volta che ci sentiamo “grandi” perdiamo il canto
del magnificat. È la nostra vita lo strumento che suona
la melodia del magnificat, quando la lode ci tocca, ci sor-
prende, ci cambia.

Francesco e Chiara sono maestri della lode, del ren-
dere grazie, del magnificat, contagiati da quella gioia che
niente e nessuno può togliere. (cfr. Gv. 16, 22)

Le lodi di Dio Altissimo, scritte da Francesco dopo
l’impressione delle stimmate sul monte della Verna, sono

LABBRA DI LODE PER SEMINARE LUCE
sr. maria chiara

Da assisi, DaL protomoNastero saNta chiara  uNa paroLa DaLLa cLausura
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uno dei magnificat del poverello, l’attenzione del santo
in un “Tu sei”, ripetuto per ben ventinove volte, è tutta
rivolta all’altro, a un Dio che è sorgente inesauribile e
pienezza di vita:

Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meravi-
glie.

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, Tu sei
Onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della ter-
ra.

“Tu sei”, e non “Io sono”, è indice di una relazione di
un io rivolto verso un tu. Il nostro Dio è il dio della re-
lazione e i veri beni che ci offre sono la sua presenza, la
sua amicizia, l’essere umani: Tu sei trino e uno, Dio degli
dei, Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore
Dio vivo e vero.

Un susseguirsi di attributi che nascono da una so-
vrabbondanza dell’amore, quando si dialoga con l’amato
a cuore a cuore non si ha paura di eccedere: Tu sei amore
e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,
Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. 

Dono dell’amore sono parole di meraviglia che can-
tano l’altro: Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra spe-
ranza, Tu sei giustizia e temperanza, Tu sei tutto,
ricchezza nostra a sufficienza.

Le parole non dicono mai abbastanza dell’amato e la

ripetizione non stanca, anzi, rende nuovo lo stesso ter-
mine: Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. Tu sei pro-
tettore, Tu sei custode e difensore, Tu sei fortezza, Tu
sei rifugio.

Nel loro scorrere i tanti attributi piano piano tracciano
il volto dell’amato, il suo agire: Tu sei la nostra speranza,
Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta
la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande
e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso
Salvatore.

Un amato che prende un volto preciso, il volto umano
di Gesù per manifestarsi Salvatore, ossia un Dio capace
di salvarci, perché si è messo nella condizione di poter
essere anche tradito. Quando amiamo, scegliamo di
esporci, di comprometterci con la libertà dell’altro, di di-
ventare indigenti e vulnerabili all’altro, perché abbiamo
bisogno di reciprocità, di comunione. L’amore è una
realtà complessa e deve giungere a dare la vita, che è ca-
pacità di amare, nella libertà, anche senza reciprocità,
solo così contagia, supera le crisi, sa ricominciare dopo
i piccoli e i grandi fallimenti, sfocia nella lode che illumina
e riscalda. Noi siamo mendicanti affamati di lode e dob-
biamo stare attenti a non barattarla con le consolazioni
a buon mercato, confondendola con il piacere, con uno
stare bene fine a se stesso. La lode è vita incarnata, è uno
sguardo riconciliato in cui ferite, sofferenze e fallimenti
diventano note che abbelliscono la melodia dell’esistenza,
occasioni che ci spingono a librarci in un volo più alto.
Abbiamo la possibilità di trasformare qualsiasi sofferenza,
anche il male in luce, in un bene più grande. Tolkien in
una lettera al figlio Christopher esprime molto bene que-
sta sapienza evangelica: “Nessun uomo può valutare ciò
che realmente sta accadendo attualmente sub specie ae-
ternitatis. Tutto quello che sap-piamo, e questo in gran
parte per esperienza diretta, è che il male opera con grandi
poteri e continui successi, invano: preparando sempre solo
il terreno affinché un bene inaspettato germogli. Così è in
generale, e così è nelle nostre vite”. (lettera 64 del 30 aprile
1944)

La lode scaturisce dal cuore di uomini e donne che
hanno accettato il dono della predilezione di Dio, che
hanno i suoi occhi e il suo cuore, perché per vivere nella
lode non basta avere gli occhi di Dio bisogna avere anche
il suo cuore, come Chiara che prima di varcare la soglia
dell’eternità si rivolge alla sua anima benedicendo: “ Va’
sicura perché hai una buona guida nel viaggio. Va’, perché
Colui che ti ha creata ti ha santificata; e, custodendoti
sempre come la madre il figlio, ti ha amato di tenero
amore. Tu, o Signore, sii benedetto, che mi hai creata.”
(Leggenda S. Chiara 46).
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Fra le tante parole che iniziano per “L”, lettera a cui è de-
dicato il nostro tema di questa uscita, quella che ha
subito stuzzicato la mia fantasia è “luce”. Quella che

dovrebbe guidare ogni nostra azione e quella che cerchiamo,
affannosamente, nei momenti di buio.

Ricordo, e ogni tanto amo ricordarlo, un momento par-
ticolarmente buio della mia vita. Avevo perso tutti i punti
di riferimento. Dopo lunghe notti insonni, mi sentivo smar-
rita, fragile, credevo di non avere la forza per fare nulla. Ero
sprofondata in una notte buia da far paura e, tutto
quello che desideravo, lo ricordo come
se fosse oggi, era un po' di banale
normalità. «Un giorno rin-
grazierai questo tempo»,
mi diceva nel vano, al-
lora, tentativo di
consolarmi, un
amico-maestro
che non smette-
rò mai di rin-
graziare. Avrei
voluto ridergli
in faccia, se so-
lo ne avessi
avuto la forza.
Avrei voluto gri-
dare la mia dispe-
razione, perché
quel tunnel nel quale
ero entrata sembrava
davvero senza via d'uscita. 

Ma, per fortuna, c'è sempre
un'alba che ci attende, anche dopo
la notte più buia ed è proprio vero che
adesso ringrazio quel tempo, perché mi ha permesso
di trovare in me risorse che non immaginavo di avere, perché
ha rafforzato una personalità solo in apparenza fragile, perché
ho avuto la conferma che nulla è per sempre e, anche nelle
situazioni più difficili, si può guardare oltre. «Ce l'ho sempre
fatta, ce la farò anche questa volta» è il ritornello che mi
ripeto quando mi capita, ancora, di vivere un momento diffi-
cile, di avere un problema da risolvere, o semplicemente di
avere una giornata no, e sentirmi addosso un po' meno ener-
gia di quella che richiederebbe l'esistenza. 

La luce. Avete mai provato a visualizzarla, prima di pen-
sare a come risolvere una situazione complessa? Di solito la
risposta è lì, dietro l'angolo,pronta a farvi dire: «caspita, è
vero, non ci avevo pensato». E se qualcuno vi fa particolar-
mente arrabbiare e sembra essere diventato il padrone dei

vostri pensieri, con quel vortice di energia negativa che av-
velena la vita? Basta metterlo idealmente sotto un cono di
luce e tutta quella negatività svanisce, ma soprattutto voi vi
sentite leggeri e potete riappropriarvi dei vostri pensieri.

Oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di luce. Penso a
tutti gli inganni che ci racconta la cronaca quotidiana: al di
là della banalità, ormai scontata, dei politici che promettono
e non mantengono, e non fanno più nemmeno notizia. Penso
a quante truffe si nascondono dietro quei call center che

chiamano, a tutte le ore: l'interlocutore di turno co-
mincia a parlare, spacciando di rappresentare

il gestore dell'una o l'altra compagnia
telefonica o della rete del gas, che

naturalmente non c'entrano
nulla, e dietro la classica pro-

posta «che sicuramente la
farà risparmiare» na-

sconde un contratto
capestro, di cui poi è
difficile liberarsi. 

E che dire della
sequela di truffe ai
danni degli anziani?
Come si può pensa-
re di approfittare del-

la loro fragilità, e quel
forte legame ai valori,

perché spesso si metto-
no in gioco figli o nipoti,

per derubarli di quel poco
che hanno accumulato per una

vita? Eppure accade, sempre più
spesso, e a quanto pare senza un mini-

mo di scrupolo. 
Ma quello che mi sconvolge e su cui finora non sono

riuscita più di tanto a soffermarmi, perché ogni parte di me
si ribella, sono quelle mamme che permettono a presunti
compagni, di picchiare e a morte bambini di pochi anni in
nome di un amore malato. Dove pensiamo di andare se
l'aguzzino, o il complice dell'aguzzino, è proprio la persona
a cui l'universo ha affidato quel bambino?

Ebbene sì, nonostante il sole che, finalmente, è tornato
a splendere, l'umanità sembra davvero essere entrata in un
tunnel all'apparenza senza via di uscita. Ma anche dopo que-
sta lunga notte c'è un'alba ad attenderci. E sarà meravigliosa,
come il cielo limpido dopo il temporale. Nel frattempo pro-
viamo a cercarla noi la luce, ognuno nel suo piccolo, perché
in fondo cosa c'è di più bello che sentirsi dire: hai gli occhi
che brillano?

QUELLA LUCE IN FONDO AL TUNNEL
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Festa del lavoro, festa dei lavoratori, festa in piazza, festa
di chi fatica, suda, arranca, inciampa, fa salite e poche
discese. Chissà perché la chiamano festa, quando do-

vrebbe esser giornata dedicata alle memorie corte, ai riassunti
corti, alle sintesi di facciata ancora più assottigliate. Festa di
che, di che cosa, di chi, quando i lavoratori sono sempre
meno e spremuti come limoni, quando muoiono giovani e
disperati, quando rimangono stesi o affogati con gli occhi
spalancati. Festa del lavoro che non c’è, e quando ve ne fosse
è lavoro di rincalzo, di sgambetti e spintoni, lavoro di orario
che non c’è, lavoro di seconda mano, lavoro rassegnato al-
l’esistente iniquo, con gli anni che passano, testimoni di un
tempo dove gli uomini per mangiare rispondono a chiama-
ta.

Festa del lavoro, Primo maggio, le righe non stanno mai
ferme, gli accenti rimbalzano, le virgole esplodono mentre
la punteggiatura trattiene il respiro, allora sono le pause a
marcare il passo, a dare uno spazio all’esperienza, attraverso
l’accoglienza e l’accompagnamento delle parole.

Uno ripensa alla propria strada, quella che ha lasciato,
l’altra che ha trovato, quell’altra che non ha saputo bene in-
terpretare, eppure oggi è festa, è celebrazione di emozioni
che hanno dato senso ai passi di ognuno e di ciascuno. Tutti
sanno cos’è il Primo maggio di ogni anno, tutti conoscono
la festa del lavoro, tutti nessuno escluso è finalmente festeg-
giato. Ma ogni volta questa ricorrenza rammenta le pagine
di un libro, come una voce che viene da lontano, dapprima
incomprensibile, indecifrabile, pian piano diventa nota che
sale per resistere ai piani inclinati della vita, e come la storia
di ognuno, continua su una pagina nuova, scritta ora, letta
ieri, appoggiata nella polvere, nel colore sbiadito, al tempo
che non muore mai.

È festa dei lavoratori, quand’anche il libro degli assenti,
dei feriti, dei malconci e dei divenuti diseredati, hanno riem-

pito le pagine, le zone d’ombra, pure quelle che sfuggono,
che stanno lontane, ma hanno desiderio di rivelarsi, di mo-
strarsi, anche quando il bilancio è chiaramente in rosso, e
non è facile distaccarsi dal passato, dal presente, dal suo peso,
consapevoli che il futuro non è più nelle nostre mani.

Festa delle braccia, delle mani, dei corpi e delle menti,
festa di chi non lavora, di chi lavora sfruttato e sottomesso,
lavoratori dalla pelle scura, bianca, nell’angolo più buio della
privazione, della paura, dei ricatti e dei soprusi, è tutta car-
nagione da festeggiare.

È festa che assomiglia nuovamente a quelle pagine bianche
di quel libro, non è solo carta, inchiostro, segni, è anche stru-
mento di conto, è somma, detrazione, dove le certezze, i su-
perlativi degli assoluti, sono pandemia del dubbio, persino
quando si ha bisogno di credere a Dio nel domani negato. 

Quante storie sono rimaste appese a un filo di voce, quanti
fremiti incorniciati a una lacrima, i libri sono come le persone,
bisogna trattarne bene le angolature, le spigolature, le assenze
e le presenze, hanno storie e mondi a cui appartengono, pos-
seggono anima, come gli uomini che vi sono elencati, che
soffrono, amano, mantengono l’umanità a immagine e so-
miglianza di quello scrittore sgangherato, così bravo da di-
ventare architetto non solo della parola, ma della vita che
abbiamo il dovere di vivere.

I libri hanno la voce di chi è stato costretto per secoli a
tacere, a rimandare, anche a mentire, sono pane e acqua,
sono ciò che manca per avere un sogno per chi non ne ha,
perché gli sono stati ripetutamente rubati, peggio, rapinati
dalle promesse mai mantenute.

Una festa del lavoro dopo l’altra, una pagina dietro l’altra,
sopra l’altra, per comprendere cosa siamo stati capaci di fare,
quanto sappiamo combattere per onorare una responsabilità,
quanto siamo coscienti delle idee e delle parole che fanno
amore, passione, sacrificio.

Vincenzo andraous

PRIMO MAGGIO
DaLLa “casa DeL gioVaNe” Di paVia
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Meravigliosa. Quante volte l’ho sentita, anche solo alcuni
versetti. Ma quel giorno mi ha colpito in modo particolare,
ho smesso di fare altro. Sentirla pronunciata da Papa Fran-
cesco, in quel contesto, un incontro interreligioso, la rendeva
ancora più bella, nuova. Per di più suonava per me come un
corollario a quanto espresso solo il giorno prima alla Messa
dal sacerdote riguardo il vangelo di Giovanni (Gv, 21, 1-19),
il versetto in cui Pietro dice “«Io vado a pescare». 

“Io, Io,” sottolineava il bravo sacerdote. La nostra giornata

è fatta, ahimè, di tanti “io”, in questo “siamo tutti un po'
Pietro” – aggiungeva - e non ci accorgiamo che proprio lì si
gioca la nostra felicità, la nostra Pace. E spesso questa pace
interiore, questa luce, che tutti noi ricerchiamo ma che in
realtà portiamo già dentro di noi, la si dimentica: l’“io” ci
sovraccarica di altre faccende, importanti sì, ma non fon-
damentali, non essenziali. 

Mentre la bellezza della vita risiede nell’essenziale, proprio
quell’“essenziale invisibile agli occhi”. Ma in quei giorni altri

Non sono riuscita a seguire molto il recente viaggio
di Papa Francesco in Bulgaria e in Macedonia,
ma mi sono ritrovata ad ascoltare il Santo Padre

in occasione dell’incontro interreligioso per la pace a
Sofia (6 maggio 2019).

Come spesso mi accade, avevo acceso il televisore e
nel frattempo mi occupavo di sbrigare alcune faccende
domestiche, ma mi sono bloccata appena Papa Francesco
ha iniziato a recitare la Preghiera Semplice di San Fran-
cesco: 

di susanna facci

“L” COME LIBERI DI …ESSERE PACE

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace:

dove è odio, fa ch'io porti l’amore,
dove è offesa, ch'io porti il perdono,

dove è discordia, ch'io porti l’unione,
dove è dubbio, ch'io porti la Fede,

dove è orrore, che io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:
Ad essere consolato, quanto di consolare

Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare

Poiché:

Dando, che si riceve:
Perdonando che si è perdonati;

Morendo che si risuscita a Vita Eterna.

Amen.
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fatti di cronaca mi avevano scosso: in parti-
colare la notizia di quell’uomo seviziato e uc-
ciso di botte in una cittadina italiana: bullizzato,
rapinato, torturato e picchiato in più occasioni
da un gruppo di giovani, di cui sei minori. E
poi quell’intervista allo psichiatra Andreoli
che sembrava lanciare un grido di appello, un
atto di accusa a tutti noi: “Che cosa avevano
quei giovani dentro?? Nulla!!” Ecco, il vuoto
e il pieno. 

Il vuoto di valori, di Senso, di Luce, e il
pieno di tante cose inutili, la fretta, il lavoro,
la carriera, gli amici (ma sono sempre veri
amici?), l’apparire, e così via. La medita-
zione cristiana ci insegna a svuotarci, a crea-
re il vuoto dentro di noi, soprattutto a
svuotarci di quell’“io” ingombrante di Pie-
tro, anche se spesso dobbiamo combattere
con tutte quelle voci che ce lo ricordano
con forza. Svuotarci per ritrovare il Bello
dentro di noi, non un Selfie, non un Like,
non un abito griffato, non una macchina
alla moda, ma noi “immagine di Dio”, qual-
cosa di Sublime che riguarda ognuno di
noi, senza distinzioni di razza o di ceto so-
ciale. In quello stesso brano del Vangelo
“Gesù dimostra il suo amore […] ponen-

dosi a livello della sua creatura: l'amore vero
mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi
dell'amato” (Ermes Ronchi)”. 

Ed è quello che la Preghiera Semplice di
San Francesco ci insegna: dimentica te stesso
e donati all’altro, a chi hai vicino, alla vita, e
così sarai tu stesso Pace, sarai felice, e potrai
donare quella stessa Pace e felicità a chi la sta
cercando. Gesù che ripetutamente interroga
Pietro: «Tu mi ami?», la stessa domanda che
rivolge a ognuno di noi: ma riusciamo sempre
a lasciare il nostro “io” e a mettere Qualcun
altro al suo posto? E così, “Pietro sente il pianto
salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore,
Dio delle briciole, cui basta così poco, con la
sincerità del cuore” (E. Ronchi). Basterebbe
veramente poco anche a noi, la via è proprio
una “Preghiera Semplice”, un “Cammino Sem-
plice” (Madre Teresa di Calcutta), ma troppo
spesso ci caschiamo, ce ne dimentichiamo per
occuparci d’altro. Allora anche la meditazione
cristiana, quel fermarsi, quel mettere a tacere
le miriadi di voci fuori e dentro di noi, ci aiuta
a comprendere che, in realtà, ciascuno di noi,
ovunque si trovi, svolgendo il compito che gli
è affidato può dire: “Signore, fa’ di me uno
strumento della tua pace” (Papa Francesco). 
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