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Sankalpa

L'Associazione Sankalpa nasce nel giugno  2000 presso
l'Eremo di S. Pietro a Mason Vicentino con due attivi-
tà: 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 riscpoprire la sua essenza e impe-
gnarsi nell'umanizzazione" le attività si sono sempre più
ampliate. Ad oggi siamo impegnati nella Comunità,
all�Eremo, nella realizzazione completa del giornale
Sankalpa, con aiuti verso Bosnia, Brasile, Africa e India,
nelle raccolte di generi di prima necessità, nelle raccol-
te fondi con mercatini, cassettine presso esercizi del
territorio, adozione di progetti a distanza e sensibiliz-
zazione individuale e quanto ancora troveremo sul
nostro cammino.

Ca� Delle Ore

Eremo di S. Pietro

Associazione Sankalpa

Situato tra le verdi colline di Mason Vic. tra ulivi, viti e
ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e rac-
coglimento, di ricerca spirituale e meditazione. I primi
cenni della sua esistenza risalgono al 1293 e dopo varie
alternaze 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 spiri-
tualità 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.

Ca' delle Ore Cooperativa di Solidarietà Sociale gesti-
sce l'omonima comunità terapeutica, creata nel 1984
per il recupero e la riabilitazione di persone affette da
dipendenza da sostanze ed alcool. La comunità è situa-
ta 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 opera-
tori 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 inte-
rezza di uomo, proponendo un approccio di ampio
respiro, che trova le sue radici nella visione francesca-
na della vita e nella psicologia transpersonale e sistemi-
co-costruttivista. Il progetto Sankalpa prevede un per-
corso individualizzato di psicoterapia personale e di
gruppo, integrato con una serie di attività psicocorpo-
ree, culturali e educative, anche esterne alla comunità,
nonchè incontri con le famiglie, e fase per il reinseri-
mento lavorativo e follow up dopo la dimissione.
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LA VERITÀ VI
FARÀ LIBERI
a cura di Padre Ireneo

La Verità vi farà liberi� Su questo non ho dubbi perché
anch'io ho cercato per anni la libertà su tante e per tante
strade ma è stato il classico vagabondare seminando solo
confusione e sofferenze� Con i capelli grigi e disincantato
vivo ora la mia "follia" di uomo-cristiano-francescano-sacer-
dote libero e in libertà� pagando il prezzo di questo prati-
camente ogni giorno! 
Il Problema della LIBERTA' ruota dentro la VERITA'. Oggi,
ma anche ieri, troviamo chi sostiene che, in fondo, la verità
ha molte facce e cerca di adattare la verità alle proprie scel-
te, sicchè la libertà che si sperimenta è soggettiva, parziale,
praticamente relativa e fonte del relativismo e di tutti gli
altri - ismi che l'uomo si è inventato per fare ciò che gli
comoda.
Ora la Verità un giorno è stata proclamata a tutti ed è ben
chiara: "Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli uomini". E qui non è che si voglia condanna-
re la Legge, ma il legalismo, la falsità, l'ipocrisia. E' al cuore
dell'uomo, è all'essenziale che va il discorso. Certo, il VAN-
GELO non è comodo quando lo si prende sul serio. Qui è
vietata assolutamente l'ipocrisia; non si può accettare solo
ciò che ci fa comodo e che ci piace, e allo stesso tempo
rifiutare quello che richiede impegno e fatica. I comandi
evangelici sono irrinunciabili per un percorso verso la
VERA LIBERTA'.
Oggi molte persone cercano nei libri antiche saggezze a
conforto e sostegno delle proprie tesi (guarda caso però,
Bibbia e Vangelo vengono snobbati, perché lì si parla chiaro,
molto chiaro!�) saltellando da una parte all'altra, riducen-
do e adattando ai propri convincimenti pensieri e concetti
di grande valore. Nella BIBBIA è scritto a chiare note:
"�non aggiungete e non togliete nulla ai comandamenti�";  e
ancora: " siate di quelli che mettono in pratica e non solo ascol-
tatori, illudendo voi stessi�".
Se vogliamo veramente vivere da UOMINI LIBERI dobbia-
mo fare delle scelte chiare passando dal mondo delle appa-
renze in cui viviamo, dalle maschere che indossiamo� al
mondo della verità. Se non vogliamo essere degli ipocriti,
schiavi del "tanto così fan tutti" e quindi impostori, è bene
concludere i nostri vagabondaggi a oriente e occidente che
facciamo per trovare conferma ai nostri piccoli pensieri di
comodo e per giustificare le nostre "voglie". Vogliamo, sì;
ma vogliamo ciò che è da sempre Vero, Giusto, Amorevole
e che QUALCUNO 2000 anni fa ha dimostrato con la vita
e insegnato perché FINALMENTE io, tu, noi, tutti gli
uomini e tutte le donne di tutti i tempi possano essere feli-
ci perché liberi una volta per tutte�
SANKALPA è nata per questo e io credo anche oggi che
questo messaggio di speranza e di futuro migliore passi
attraverso il FARE VERITA'.
"�i peccati  saranno perdonati.  qui, a furia di pensare al male
e di trovare giustificazioni ipocrite a destra e a manca abbiamo
dimenticato l'originale e originaria bontà dell'uomo�
Investiamo su questa, programmando un coraggioso RIN-
NOVAMENTO delle coscienze e ritornerà il SORRISO.
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SCELTA CONSAPEVOLE
a cura del Presidente Armida Galasso e del Consiglio Direttivo

Nella precedente rivista "Sankalpa", a pag 5, è stata
riportata la giornata dell'Assemblea Ordinaria dei
soci con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo,
precisando l'importanza delle varie attività che
l'Associazione porta avanti.
Ora vogliamo portare l'attenzione su un altro even-
to che si è svolto in questo periodo: il rinnovo dell'a-
desione all'Associazione, entro il 30 settembre 2009,
come stabilito anche nel Regolamento interno pre-
sentato nella precedente Assemblea.
Aderire all'Associazione è una scelta, una decisione!
Ci si avvicina ad essa per vari motivi: 
- curiosità,
- entusiasmo verso qualche specifica attività,
- appagare un bisogno personale,
- tirati da qualche amico,
- ricerca di gratificazioni o appagamento del 

proprio Io,
- piace il nome.......
Ma dopo un periodo iniziale o che dura da più
tempo, di sperimentazioni e osservazioni, di entu-
siasmi e disincanti, di fatiche e nascondimenti,
immancabilmente si arriva al termine di un anno
sociale e bisogna scegliere, decidere, se rinnovare o
meno e in che modo, la propria adesione
all'Associazione.
Siamo ormai alle soglie del 10° anno della nostra
storia come associazione, di attività ne stiamo por-
tando avanti parecchie ed a volte capita che proprio
nei momenti culminanti, davanti agli impegni presi,
vengono a mancare le forze.
Questo non possiamo permettercelo, perché
l'Associazione si rivolge a persone ed ai loro bisogni
e la parola data va mantenuta, senza l'illusione di
fare miracoli, ma con la volontà di fare il possibile,
senza scherzare o essere superficiali.
Per questo motivo quest'anno siamo più fortemen-
te determinati a chiedere ad ogni socio un attento e
cosciente esame delle motivazioni che lo portano a
scegliere di appartenere o meno a questa comunità
Sankalpa, a condividere o meno le finalità e le attivi-
tà dell'Associazione ricordando che il nostro
Statuto, da sempre, prevede due tipologie di Soci:
- socio operativo, impegnato in una o più attività
dell'associazione secondo modalità concordate col

Consiglio Direttivo;
- socio promotore, impegnato ad apportare dena-
ro o beni all'Associazione.
Tutte e due le tipologie di soci sono "impegnati", se
si vuole essere solo simpatizzanti o amici, non è
necessario iscriversi.
Quindi si rende indispensabile una scelta: aderire
all'Associazione, fare volontariato (e che tipo di
volontariato), oppure non farne parte, senza che
questo possa farci sentire in qualche modo inferiori
a chi sceglie di impegnarsi, ognuno ha le proprie
motivazioni.
Scegliere non è semplice, perché implica in ogni
caso delle rinunce. 
Spesso preferiamo di non scegliere, di lasciare
porte aperte per poter tornare sui propri passi alle
prime difficoltà, smentire tutto e riprendere ciò che
si era lasciato come se niente fosse stato.
Spesso si vuole tutto, non si vuole rinunciare a nien-
te, rincorrendo la "presunzione" di vivere tutte le
esperienze possibili. Si pensa che libertà significhi
poter fare tutto ciò che si vuole, quando si vuole e
come si vuole, cioè libertà come eccesso di possibi-
lità. Ma in questo modo si casca inevitabilmente
nella superficialità, nell'aridità e nella noia (anche se
non ce ne accorgiamo).
Questa libertà è una finzione, si crede di scegliere
senza mai scegliere di essere liberi per davvero.
Libertà, invece, va sempre insieme con
Responsabilità e Verità.
Responsabilità attiva, per calcolare le conseguenze
delle nostre azioni non solo col "non-fare" cose
contrarie alle norme ed ai principi, ma col "fare" e
promuovere, con azioni e parole, il ben-essere indi-
viduale e collettivo.
Verità, inoltre, come Rispetto verso tutto e tutti.
È solo calandoci e vivendo pienamente, come ulti-
mamente ha affermato il Santo Padre, Caritas in
Veritate, che possiamo effettuare scelte consapevoli
e fruttuose.
Ed è quello che quest'anno stiamo chiedendo a tutti
i soci, ricordando che c'è un tempo per scegliere ed
uno per portare avanti le scelte prese, affinché pos-
sano nascere frutti per il bene proprio ed altrui.
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"La Via della grande compassione" è il titolo del corso di Meditazione  tenuto que-
st'anno all'Eremo di San Pietro da Padre Ireneo Forgiarini, padre francescano mino-
re, che da anni conduce corsi di Meditazione e di preghiera profonda. Noi corsisti
del  gruppo di Meditazione abbiamo voluto portare i nostri pensieri, riflettendo
anche sul perché della scelta di essere presenti il Mercoledì o il Venerdì sera agli
incontri.

Cos'è la Meditazione per me? Tutto è iniziato due anni fa quando un'amica mi pro-
pose di frequentare il corso di meditazione all'Eremo di San Pietro a Mason.
Allora mi rifiutai e le dissi "Va avanti tu" proprio così. Pensai, se avrà effetti positivi
su di lei allora ne varrà la pena. Già a metà corso ero pentita della non scelta e mi
promisi di iscrivermi per l'anno successivo.
Ora non so se quello che faccio è veramente meditazione o qualcosa di simile.
So che nella vita quotidiana si è sempre proiettati verso l'esterno e raramente ci si
ferma per scoprire cosa abbiamo dentro di noi.
Ecco per me dedicarmi all'atto meditativo vuol dire stare con me stessa, immerger-
mi in un mondo nuovo.
A me piace viaggiare e meditando viaggio, provando innumerevoli sensazioni senza
spostarmi.
Ringrazio per questa esperienza P. Ireneo, i collaboratori dell'Eremo, mio marito
(per la libertà di scelta) e la mia curiosità.
E.

In questo mondo caotico, ove impera la fretta, c'è il bisogno da parte di molti di
staccare la spina come si dice, per dedicare un po' di tempo a se stessi.
Così come dedichiamo del tempo per fare jogging, nuoto, tennis, nordic walking,
ecc� per mantenere in forma il nostro corpo, altrettanto siamo tenuti  a fare per
la nostra componente "spirituale" che poco conosciamo.
Pertanto grazie alla Meditazione (con il tempo necessario che varia da individuo ad
individuo)  possiamo scoprire chi noi siamo perché meditando possiamo penetrare
all'interno del nostro più profondo "sè".
La Meditazione implica concentrazione che non è facile raggiungere: bisogna
abbandonare le nostre ansie per avere la  mente "libera" e ciò lo si fa ascoltando i
Mantra (canoni titanici) che sono una delle componenti fondamentali per meditare
bene.
Durante l'ultimo corso di Meditazione al Mercoledì sera posso dire di aver ascolta-
to veramente molta Musica Sacra, e questo grazie alla professionalità ed esperienza
di Orazio.
Per quanto riguarda il luogo ove Meditare, non c'è una regola se non quella dell'as-
senza di rumore (che distrae e quindi ci distoglie dalla Meditazione); così ad esem-
pio si può Meditare anche all'aperto, oppure camminando lungo un sentiero e in
questo caso parliamo di "cammino meditativo" che dopo l'apertura del cammino di
Francesco grazie alla solerte ed intraprendente "Angela", sta conoscendo in Italia
un'espansione direi quasi inaspettata. A riguardo del cammino di San Francesco che

LA LIBERA SCELTA...
�LA MEDITAZIONE�
a cura di Fr. Andrea
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collega tra di loro le località in cui è vissuto ed ha operato il Santo, se avete delle
curiosità o delle domande penso che la persona adatta sia Fratel Andrea, che può
testimoniare l'unicità di tale esperienza vissuta di recente con alcuni ragazzi della
comunità Sankalpa. In proposito aggiungo questo: qualche anno fa ho potuto cono-
scere qualcuno di questi ragazzi e la cosa che mi ha colpito era la loro capacità di
concentrarsi durante la Meditazione. E' per questo che la concentrazione si impara
con la Meditazione che a sua volta va vissuta giorno per giorno come si trattasse di
un esercizio da ripetere con costanza. Non vorrei dire una cavolata, ma la prima
cosa che P. Ireneo insegna ai suoi ragazzi è la Meditazione, perché per cambiare noi
stessi bisogna conoscersi meglio e per raggiungere ciò è necessaria la Meditazione.
S.

Per me la meditazione è un'esperienza di profondissimo dolore.
Difficile da dire sia ai compagni della comunità, che da anni praticano questa tecni-
ca, sia a P. Ireneo, che è stato così chiaro durante i suoi interventi in questo mio
primo anno di consapevolezza del cammino spirituale.
Gli aspetti del carattere e le vicissitudini che mi hanno portata a questo punto criti-
co della vita, sono stati messi a fuoco in modo così potente, da temere di non
riuscire a sopportare questa visione di me e della mia situazione.
Nella mia sofferenza, spesso considero quello che mi sta capitando un gioco crude-
le da parte di Dio, quel Dio che non posso rinnegare perché mi ha fatto sapere già
dall'infanzia che c'è e che mi conduce,�comunque dove Lui ha deciso di condurmi.
Io, che non ho mai sopportato che qualcuno decidesse per me, mi ritrovo, non-
ostante l'età, a ribellarmi ancora come l'adolescente che si ribella al proprio padre,
anzi con maggiore caparbietà.
I libri, attraverso i quali altre persone mi raccontano la loro storia spirituale, mi
hanno aiutata a capire molte cose e soprattutto l'importanza di essere arrivata a
pensare all'utilità di vivere l'esperienza della Meditazione proprio perché accompa-
gnata da tali persone.
Con molta presunzione, a volte penso di essere una "figlia prediletta" proprio per-
ché mi si mette a dura prova, ma in altri momenti mi sento offesa perché tutto mi
sta portando verso un annullamento di quello che sono stata in passato e che ho
difeso con grande fatica:� ma il nostro carattere dobbiamo usarlo oppure no?.
L'annullamento di sé fa molta paura, perché sembra di aver vissuto e sofferto per
niente; l'educazione che ho ricevuto non aiuta affatto a comprendere questo con-
cetto che è come il "lascia tutto e seguimi " del Vangelo o come "l'ama il prossimo
tuo come te stesso" della messa: troppo astrusi dalla vita quotidiana e dall'istinto di
sopravvivenza socialmente inteso, inoltre la morte, sia fisica che di identità perso-
nale, non si concepisce, non si accetta, così come non si riconosce la "paura di vive-
re" per quello che si è veramente.
Tra la comprensione di quello che mi viene detto e la messa in pratica sta passando
u tempo lunghissimo di logoramento tra dubbi e speranza: io adesso mi trovo den-
tro a questo tempo e vorrei poterlo superare in fretta perché non lascia tregua
neanche durante il sonno.
Accettare questo annullamento, imparare a perdonare quelli che m hanno offesa
ed arrivare addirittura ad amarli è veramente  stravolgente e contro natura visto
che devo scalare quella montagna più alta del mondo che si chiama "orgoglio".
Rimango in balia dei miei venti, contrari più che a favore, sapendo che non posso
più tornare indietro (�e comunque non lo voglio!).
A volte mi sembra di essere disponibile a lasciarmi andare, ad accettare, ad ubbidi-
re o ad avere sempre fiducia in chi mi conduce, ma l'idea della "libera scelta" mi
condiziona moltissimo e mi lascia ancora "armata" e pronta alla battaglia.
Mi sono detta spesso, in questi mesi, che la meditazione è la mia "ultima spiaggia": il
naufragio su questa spiaggia è già avvenuto,�adesso però devo riuscire a risvegliar-
mi, alzarmi e camminare!
M.

foto di: Armando Belloni
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Sankalpa

Perché scegliere di pregare, di meditare?
Fino a poco tempo fa, lo scopo principale della mia
vita era stato avere il necessario per sopravvivere.
Raggiunto questo scopo, avevo tutto ciò che mi  sem-
brava sufficiente alla mia esistenza materiale� ma...
ero felice?  Guardando indietro, potevo vedere un
lungo tunnel senza luce, era quella condizione terrifi-
cante che io chiamo la buia notte dell'anima. Avevo un
sacco di cose ma mi mancava il Tutto. Inutile dire che
presto sono rimasto schiacciato dalla frustrazione e
dalla disperazione e quel mondo che avevo costruito
è andato in frantumi. Adesso posso dirlo: è stata una
benedizione! Ma, allora, mi sono trovato solo e
abbandonato nel nulla. Ero atterrito, incapace di tro-
vare una qualsiasi soluzione. Vagavo in quel deserto
senza una meta precisa, senza punti di riferimento.
Poi, sfinito, mi sono seduto e mi sono detto  l'unica
parola che mi veniva in mente: basta! Era la parola
magica che ha aperto una porta. Le mie scelte e le
cose che avevo realizzato sembravano cose buone,
ma come dice Qoelet (7,20): "non c'è sulla terra un
uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi".
Nella mia vita mancava qualcosa di fondamentale,
qualcosa per cui valesse la pena di vivere o morire.
Solo allora la vera ricerca ha avuto  inizio.
Da dove cominciare?
Tutto quello che avevo imparato non mi era di alcun
aiuto. Per intraprendere quella strada verso l'ignoto
ho abbandonato il mio presunto sapere e gli schemi
mentali che mi avevano ingabbiato fino a quel
momento. Se si vuole entrare nel nuovo il vecchio
deve essere abbandonato perché non ci sono scorcia-
toie. Avevo letto di tutto, a parte la Bibbia. In passato,
mi era sembrato un testo indecifrabile. Ho ripreso a
leggerla, quasi con timore, e passo dopo passo ho ini-
ziato a comprenderla, a digerirla. Ogni frase era una
nuova rivelazione. Avevo cercato dappertutto creden-
do di trovare una scintilla nelle cose esterne ma non è
lì, è dentro di noi la strada (Luca 17,21). Assieme alla
Parola, ho riscoperto la preghiera e mi sono avvicina-

to alla meditazione. "Prima di tutto cercate il regno
dei cieli�" (Matteo 6,33)
Perché adesso?
Penso che l'umanità intera sia arrivata ad un punto
cruciale della storia. Non possiamo demandare ad
altri (mistici o santi) questo compito, ora tocca a noi
individualmente. Non possiamo più chiudere gli occhi
e trovare tutte le scuse possibili e immaginabili detta-
te dal nostro ego. La cultura dominante  ci spinge
sempre più verso il materialismo e la diffidenza verso
i valori dello Spirito. L'unica via è quella del distacco
dalla materia e del superamento del pensiero comu-
ne. Dobbiamo trovare il coraggio di abbandonare
tutto: "noi abbiamo lasciato ogni cosa�." (Matteo
19,27).
Desideriamo l'amore, la verità, la libertà, la giustizia? È
arrivato il momento di guardare il mondo dal punto di
vista del cuore e abbandonare l'ego per arrivare all'in-
contro più profondo del nostro vero sé (quel sé fatto
a immagine di Dio). Questa è la nostra vera libertà,
liberarci dall'arroganza e dall'ignoranza che ci fanno
dire: "io basto a me stesso� esisto solo io�". La
nostra mente ha una continua attività frenetica e il
nostro chiacchierio interiore si occupa di tutte le cose
tranne dell'unica cosa essenziale. "tu sei il mio Signore
non ho altro bene all'infuori di te.." (salmo 16,2)
Il cammino meditativo
Siamo costantemente oppressi dalle mille preoccupa-
zioni della vita quotidiana. Per superare la forte attra-
zione che il mondo visibile esercita continuamente
sulla nostra attenzione dobbiamo riportare la nostra
consapevolezza ad una dimensione di purezza, di tra-
sparenza ("..se non sarete come bambini�.") che ci
permetta una crescente conoscenza diretta di Dio. Il
cammino inizia con una scelta, la scelta di trovare la
libertà. Il viaggio interiore è proprio questo, cercare la
libertà dal proprio ego e scendere in profondità den-
tro noi stessi fino ad incontrare l' "Unico Essere" che
vive nell'infinito. Da lì, da quell'abisso,  inizieremo una
crescita senza fine.

L�ALBA DI UN NUOVO
GIORNO
a cura di Giuseppe e Paola
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Ma siamo davvero liberi? L'umanità, e ognuno di noi,
ha scelto la conoscenza del bene e del male. La
mente funziona mediante meccanismi deterministici e
siamo portati a pensare che tutti i fenomeni avvenga-
no secondo la legge di causa-effetto. Senza il libero
arbitrio ognuno di noi sarebbe un computer program-
mato senza alcuna responsabilità e soprattutto non
sarebbe possibile un amore autentico e incondiziona-
to. Ma�. siamo solo mente? Per uscire dai circoli
viziosi che abbiamo creato, dobbiamo imparare ad
andare oltre la mente, a comprendere i nostri limiti, a
cominciare ad avere fiducia nel cielo, ad ammettere
che il nostro vero scopo è liberarsi dalla sofferenza,
dall'ansia, dalla paura. Trascendere l'ego è comprende-
re che non siamo solo ego. È come spogliarsi di un
vecchio vestito e donarsi la possibilità di aprirsi
all'Esistenza ("abbandonare l'uomo vecchio"� Paolo,
lettera agli Efesini 4,21-22). Questo può permetterci
di raggiungere il nostro cuore , il nostro vero centro,
che ci aiuterà e ci spronerà a trovare il significato
della nostra vita e per ritrovare la strada verso "casa".
Anche se condizionati, abbiamo sempre la possibilità
di scegliere una strada o l'altra. Nessuno può regalarci
la luce, nessuno può illuminarci, nessuno può farci
vedere la nostra verità, è il tempo di rimboccarci le
maniche e dire. "io sono qui! sono pronto a seguire il
Maestro e la Maestra!"
Dio e l'uomo sono due poli di una stessa relazione.
Dio ha scelto l'uomo� ma� l'uomo ha scelto Dio? Il
vero peccato è allontanarsi da Lui e ignorarLo. Solo
ricordando la nostra vera origine possiamo comincia-
re a dirigere il desiderio verso l'alto. La sapienza dal-
l'alto è sempre disponibile, ma per renderla partecipe
della nostra vita, dobbiamo essere noi, per primi, ad
aprire la porta per farla entrare. Come dice P. Ireneo,
nei suoi corsi di meditazione: "più apri la porta più la
luce entra�", più permettiamo al Divino di operare in
noi.
Come fare a trovare la strada verso "casa"?
In un mondo di supertecnologie ignoriamo una vera e

propria tecnologia per l'Anima! Questa tecnologia per
l'Anima è la meditazione. Abbiamo impostato la
nostra vita seguendo solo un aspetto della realtà,
quello pratico e immediato, trascurando l'altro aspet-
to che è quello del mondo spirituale. Durante la
meditazione, nel nostro spazio interiore, possiamo
entrare in contatto con lo Spirito ed equilibrare la
nostra esistenza così maldestramente squilibrata e
disorientata. Dobbiamo imparare ad ascoltare il "sus-
surro" (Re 19,12), che sta dietro il rumore assordante
della realtà materiale e del chiacchierio della nostra
mente.
La meditazione è un processo universale, valido per
qualsiasi uomo ed è la nostra "porta per il cielo"
(Giacobbe-genesi 28,17): perché non dialogare con il
Cielo?
Che cosa cambia durante il cammino?
Il tempo terreno e la condizione fisica imbrigliano l'a-
nima fino a relegarla nelle zone più nascoste di noi
stessi. Da quando ho iniziato a meditare e a pregare è
iniziata anche una riscoperta di altri aspetti di me stes-
so ma, soprattutto, la scoperta che c'è qualcos'altro
oltre il me. Il cammino meditativo è percorrere la
strada del cambiamento radicale (conversione) ma
che ci permette di respirare l'aria pura, di abbracciare
la luce e aprirsi al mistero. L'inizio non è stato facile,
perché le prime cose che ho incontrato è stata la
spazzatura che, per anni, aveva seppellito e soffocato
il mio cuore. Sono sceso all'inferno� ma� tutto ciò
è niente di fronte alla sensazione di pace e allo sguar-
do indescrivibile, se pur fugace, sull'infinito. È difficile
trovare le parole adatte a descrivere tutto questo
perchè ciò che provo non è più esprimibile nel lin-
guaggio umano: il creato diventa la mia casa e la luce
diventa la mia guida. Quella luce mi indica la "via da
seguire per non perdermi", diventa la compagna inse-
parabile in qualsiasi momento della giornata, di fronte
alle difficoltà inevitabili, nel rapporto con gli altri, nella
sofferenza e nel dolore.

foto di: Walter
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LIBERTÀ DI SEGUIRE...
UN SEGNO NEL CIELO
a cura di Fr. Andrea

Ci si chiede come mai l'Eremo e la Comunità Sankalpa sono così
legate alla realtà di Medjugorie. 
Beh c'è un legame di nascita, di "parto". La comunità è nata lo stesso
giorno dell'inizio delle apparizioni il 25 giugno del 1981 (un caso?). P.
Ireneo ha voluto mettersi in cammino per comprendere il senso di
tale coincidenza recandosi, prima di persona,  poi con molti altri pel-
legrini a Medjugorje. Risultato? Non sembra proprio sia "un caso", ma
lo "svelamento" del "progetto divino" è il vivere quotidiano, sono gli
eventi, che ne schiudono e ne delineano  il pieno senso e significato.
Questo avviene anche per il nostro vivere, per le nostre scelte.
La domanda interessante è perché Medjugorje, perché esiste la realtà
di Medjugorje?  Ma anche qui scrivere di Medjugorje, come si fa?
Non va bene, non va proprio bene continuare il Bla ,bla, bla su
Medjugorje, perché è in questo che si sta trasformando purtroppo, in
una "nuvola" di PAROLE. Medjugorje non si può spiegare, questa
è la questione fondamentale come non si può spiegare una vocazio-
ne, come non si può spiegare un libro, come non si può spiegare la
Bibbia, come non si può spiegare l'amore. 
Si può vivere Medjugorje, così come si vive la vocazione, così come
si "suda" masticando un libro, così come si invoca lo Spirito Santo per
"entrare" nella Bibbia, così come ci si accorge di essere immersi
nell'Amore.
Questo sembrerebbe scontato ma non lo è affatto. Oggi parli e le
persone ti raccontano "pezzi" inconsistenti di tutto. Si sa tutto ma
non si conosce niente. Ecco allora il blaterare vuoto di chi ti racconta
di un libro magari di un libro classico e poi scopri che non l'ha letto,
ma ha letto di un libro che parlava di quel libro, oppure l'ha sentito
per TV. Grazie TV perché ci togli la briga di pensare e ci permetti di
usare le tue parole durante la giornata e grazie perché ci crei tu le diffe-
renze così anche nelle differenze ci sentiamo uguali. Grazie perché ci
togli la fatica di poter credere che voci o parole che non sono uguali alle
tue possano essere comunque sensate.
Eppure voltar pagine si può. Dipende solo da noi, da me, da te.
In letteratura ci sono i capolavori, i classici, leggeteli, nell'arte ci sono
le grandi opere ammiratele, nel campo "spirituale" c'è la Bibbia legge-
tela. Non leggete libri che parlano della Bibbia, non leggete libri che
parlano dei classici. E' meglio fare questa fatica che parlare a vanvera
concludendo poi magari con un "ma sta sereno che intanto tutto xe a
posto, va tuto benon". 
Ma, come si dice in Comunità, "sta sereno xe ancora in galera con sta
tranquillo", quindi forse è meglio fare la  fatica di andare alla fonte,
perché solo questo percorso di andare alla fonte  permette alla fine
di incontrare veramente Qualcuno.
Beh in tutto questo cosa c'entra la Madonna? C'entra eccome se
c'entra.
Lei parla, sprona, corregge e tutti ora parlano della Madonna di
Medjugorje, ma la domanda che mi faccio e vi faccio è chi LI VIVE i
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Suoi messaggi? Chi li pratica?
E come quando si va nella tomba di San Francesco, si va ad Assisi e
poi si dice, che bravo San Francesco e gli si battono le mani ma la
questione è che San Francesco ha seguito il vangelo, Gesù, ricono-
sciuto e svelatosi come Kyrios, Signore della Vita, e noi a che
punto siamo? La questione non è lodare San Francesco ma cercare di
comprendere perché ancora oggi si parla di lui, come ancora oggi in
tutto il mondo le sue parole, la sua vita sono così preziose al cuore
delle persone pur appartenenti a culture così diverse. A che fonte hai
bevuto San Francesco? Chi è stato il tuo Maestro? Non ci si può fer-
mare all'applauso dei Santi, altrimenti tutta la vita diventa un bla-bla-
bla, tipo pubblicità della Omnitel, parole dette per dare aria alla
bocca, ma poi nella vita pratica tutto questo come c'entra? Cosa
tocca? Cosa sconvolge, cosa CAMBIA?!?
L'esame di realtà è serio e importante perché come non si entra
nella profondità di uno scrittore se non lo si è letto, se non si è
"sudato" su quelle pagine, su quell'opera, così non posso entrare nella
relazione con il Creatore se non mi confronto con la Bibbia se non ci
entro in "relazione", così è per i messaggi della Madonna. Devo met-
termi in ascolto dei Messaggi e forse dopo non dovrò nemmeno par-
larne. Ma così è anche per la Bibbia.
Non si può parlare di "altri" che parlano della Bibbia, la Bibbia  è
VITA non PAROLE.
La Bibbia non è libro di studio è libro di Vita, non è la teologia che
scopre Dio, che lo svela, ma lo Spirito Santo.
Ecco che l'uscita dal BLA-BLA-BLA Omnitel, è possibile, basta spe-
gnere il cellulare.
E' una cosa semplice questa che ognuno può decidere da sé, basta
pigiare un bottone. Ma questo pigiare nessuno può farlo al posto tuo,
solo tu puoi deciderlo. Lo stesso avviene per il Divino incontro devo
chiudere il Bla-Bla-Bla mentale e nel silenzio aprire il cuore a Colui
che è l'esperto del cuore: Gesù il Cristo. 
E' una cosa anche questa che ognuno può decidere da sé. Certo che
tanti anni di apparizioni dovrebbero far riflettere. Sull'autenticità delle
stesse apparizioni penso che solo un "tordo" potrebbe negarla, o una
persona "estranea ai fatti", quello che è certo è che oggi noi non
abbiamo alcune giustificazione rispetto a quanto accade a
Medjugorje, e rispetto a quello che la Madonna dice, non so chi
potrà dire "IO non sapevo".
La semplicità è di casa a Medjugorje come nella Bibbia ed è proprio
tale semplicità che spaventa. Tutto è detto in modo chiaro e sempli-
ce, non ci sono teoremi da risolvere, da risolvere è l'incastro di tale
semplicità e chiarezza con la nostra vita a volte così confusa e com-
plicata. 
Continui la Madonna ad essere guida in questi tempi "acidi", continui
come Lei dice a chiamarci, e che tale Sua Parola possa attecchire nel
cuore di sempre nuovi Amanti� liberi di seguire un segno del cielo.

foto di: Walter
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India
Poco più di un anno fa un amico di Breganze ci
ha fatto conoscere la storia di Prema Vasam,
una di quelle bellissime realtà che, nonostante
tutto, ci sono nel mondo. La casa di Prem, (que-
sto significa Prema Vasam) è un orfanotrofio a
Chennay City (Madras) in India; una casa che
accoglie bambini abbandonati, molti dei quali
disabili fisici e mentali. L'associazione Sankalpa
ha così deciso di dare il suo appoggio all'impe-
gno della Onlus Percorsi Solidali di Breganze,
attraverso un piccolo contributo economico e il
tentativo di far conoscere il più possibile questa
esperienza, nata dal cuore di un uomo coraggio-
so, uno di quei portatori sani di follia che  abita-
no il mondo. Probabilmente la normalità è un
deficit di fantasia; fortunatamente nessuno dei
protagonisti di questa storia è normale.

I BAMBINI SPECIALI DI PREMA VASAM
La Casa di Prem nasce quando  uno psicotera-
peuta di nome Anto Selvyn Roy, camminando
per Chennay City, raccoglie un bambino abban-
donato tra le immondizie, lasciato lì a morire
perché disabile. Quel bambino si chiama Prem
e come altri bambini con disabilità fisica e men-
tale, da alcuni  può essere considerato una
maledizione; la loro sorte spesso è di diventare
un intoccabile, uno di quelli a cui, per evitare
ogni contatto, la carità la si fa lanciando la
monetina.Per fortuna l'India non è solo il paese
delle caste, della corruzione e del progresso
senza regole, ma un paese in cui vivono  perso-
ne come Selvyn Roy, coraggiosi e capaci di dedi-
care la propria vita a quello che a molti sembra
impossibile e inutile.
I primi giorni della Casa di Prem sono segnati
ovviamente da condizioni difficilissime, di mise-
ria. Selvyn vive con Prem e gli altri bambini
abbandonati in un capannone. Poi la
Provvidenza si dà da fare e inizia l'intervento di
volontari e altre persone di cuore. Tra di loro

PREMA VASAM
a cura della Redazione e della Onlus Percorsi Solidali

c'è Suor Rexline, la francescana/medico indiana
che ha creato importanti opere e attività in
campo sanitario e sociale per i poveri della
zona. Finalmente Selvyn Roy incontra persone
che lo aiutano a realizzare quel sogno che da
tempo ha nel cuore e nella mente, da quando
durante le altre esperienze professionali con
disabili, ha constatato che esistono molti pregiu-
dizi nei confronti dei bambini handicappati, pre-
giudizi che ostacolano qualsiasi percorso di inte-
grazione e di affermazione della loro dignità
come persone. Nasce così un'istituto che vuole
offrire riabilitazione ai bambini disabili nelle aree
rurali, dove non esiste nessun centro di questo
tipo e i bambini sarebbero destinati all'abbando-
no, come Prem. Insieme a un'équipe di educato-
ri, fisioterapisti, operatori, insegnanti e volonta-
ri, Selvyn cerca di assicurare una vita normale ai
bambini ospiti, educandoli e motivandoli,
accompagnandoli nello sviluppo delle facoltà
residue perché dalla vita riescano comunque ad
ottenere il massimo che gli è consentito. E' una
sfida difficilissima; lo è in qualsiasi parte del
mondo, lo è ovviamente ancora di più nelle aree
povere. Ma gli sforzi di queste persone, con
l'aiuto del buon Dio - come Selvyn continua a
ripetere - danno grandi risultati. I primi si vedo-
no nella quotidianità di questi bambini, che si
sentono finalmente accettati e sono consapevoli
del loro ruolo all'interno della casa, che non è
solo passivo, ma che produce un vero senso di
appartenenza. Per ottenere questo Selvyn ha
deciso di non assegnare un ruolo educativo ai
soli membri dell'équipe, ma di rendere protago-
nisti anche i bambini non disabili che sono ospiti
a Prema Vasam; sono questi che sostenendo e
aiutando i disabili all'interno del centro danno
vita ad una forma di integrazione che ha un
grande valore anche terapeutico. E' una pedago-
gia che porta non solo risultati in termini di
accettazione e affetto ricevuto, ma che matura
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anche nei "normali" un senso di responsabilità e
un'educazione alla disabilità fondamentale in
prospettiva di una cultura di integrazione. 
Il lavoro che si fa a Prema Vasam non è sempli-
cemente assistenzialistico, non si tratta solo di
dar  da mangiare e lavare persone non autosuffi-
cienti. Si tratta invece di scoprire quali siano i
talenti nascosti di cui spesso le persone disabili
sono dotate; per farlo sono necessarie cure spe-
cialistiche, progetti educativi mirati, tenacia e
fantasia. Così, nei progetti educativi, oltre alle
tradizionali attività occupazionali, all'apprendi-
mento di abilità quotidiane e ad esercizi fisici,
vengono proposte attività quali karate, e la
danza classica denominata "Barata Natyam".

Prema Vasam compie quest'anno dieci anni.
Quanto è stato fatto finora ha del miracoloso,
vista l'assoluta carenza di mezzi con cui era par-
tito il progetto e le grandi difficoltà che ancora
incontra il centro. Per fare un esempio la mag-
gior parte dei disabili motori che non possono
camminare sono costretti a letto e non sono
disponibili carrozzine. Se ancora nel 2006 gli
ospiti erano 77 (57 quelli handicappati), ora,
dopo soli 3 anni, sono circa 150, per lo più disa-
bili. Selvyn, davanti ad ogni creatura in cerca di
aiuto, non riesce a dire no e anzi, considera ogni
nuovo arrivo una benedizione e un dono di Dio
perché si possa fare qualcosa di bello. Tra le
cose meravigliose fatte finora, ci sono i successi
scolastici di Indra, la prima bambina del centro,
affetta da poliomielite con scoliosi fin dai 6 mesi
di vita. Accolta a 14 anni ha dimostrato grande
impegno e talento, laureandosi quest'anno in
Scienze informatiche, ricevendo anche particola-
ri onori dal Preside della facoltà. Indra non si è
laureata solo per se stessa, ma è convinta di
poter anche aiutare le persone meno fortunate;
ed è quello che ha già fatto durante gli studi,
insegnando disegno e pittura, oltre che matema-
tica e scienze agli scolari ospiti a Prema Vasam.
Attualmente i bambini scolarizzati sono una ses-
santina, tra cui 8 ragazze che frequentano istituti
superiori e Università, mantenendo sempre
anche il  ruolo di insegnanti ed educatrici inter-
ne per gli altri ospiti. Intanto molti dei ragazzi
accolti a Prema Vasam sono cresciuti e non è
stato più possibile tenerli a Chennay City; allo
stesso tempo non si voleva mandarli via così si è
deciso di acquistare un pezzo di terra vicino ad
Avakonam, a 75 km di distanza; qui, grazie alla
collaborazione di Clementino Bonfiglioli, un
industriale emiliano, sono iniziati i lavori per la
costruzione di un villaggio che inizialmente ospi-
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terà una trentina di ragazzi scolarizzati e succes-
sivamente altre attività. Prema Vasam per porta-
re avanti il proprio impegno ha un grande biso-
gno di persone come Bonfiglioli e di amici come
la Onlus Percorsi Solidali, che sta tentando di
rispondere il più possibile alle richieste  del cen-
tro. E' stato grazie al loro contributo che in
maggio si è potuto acquistare un generatore.
Prima di questo i tagli della corrente nell'istituto
erano molto frequenti, in particolare d'estate
quando per il largo utilizzo dei condizionatori in
città, l'insufficienza di corrente costringeva ad
interrompere l'erogazione in interi settori di
Chennay City; questo creava grandi difficoltà al
centro, sia perché dovevano essere sospese le
attività, sia per il caldo soffocante (l'estate in
India mette a dura prova chiunque) in cui erano
costretti a vivere gli ospiti. Si tratta di interventi
importanti, per cui Selvyn esprime continua-
mente gratitudine, informando dettagliatamente
(con lettere manoscritte e foto spedite periodi-
camente) tutti gli amici su quanto sta avvenendo
a Prema Vasam. 
Qualcosa sta avvenendo anche a  livello istitu-
zionale e da un anno il governo indiano ha inizia-
to a pagare tre stipendi; ma il lavoro di Selvyn
dipende, oltre che dalla Provvidenza, soprattut-
to dalla umana carità e dall'aiuto di privati che
capiscono la bellezza e l'importanza di quanto
Selvyn Roy e i suoi collaboratori stanno facendo
per questi bambini speciali.

Chi intendesse sostenere finanziariamente i progetti di "Percorsi Solidali ONLUS" può utiliz-
zare il seguente conto corrente bancario:
Banca Popolare di Verona (Piazza Mazzini, 37 -  Breganze).
CIN ABI C.A.B. CONTO Numero
N 05188 60180 0000000001179
(Coordinate Internazionali Bancarie IBAN: IT37 - Codice SWIFT: VRBPIT2V267).
Attenzione: E' necessario specificare la causale cui il progetto si riferisce ("Prema Vasam").
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-  A Cumura, in Guinea Bissau, Fra Memo, tra le altre, ha
due esigenze in particolare: ultimare la ristrutturazione del
terzo padiglione del lebbrosario ed acquistare una nuova
ambulanza per tutte le necessità del territorio e del suo
centro.
- In Tanzania sosteniamo le molte iniziative di Baba Camillo
missionario trentino che negli anni ha lavorato senza pause
per costruire nella poverissima area di Kipengere diverse
opere, per dare una vita migliore agli abitanti. Tra queste
opere un orfanotrofio per i figli di genitori vittime
dell�AIDS; una rete elettrica; nuove colture; la fecondazio-
ne artificiale delle vaccherelle zebù per aumentare la pro-
duzione di latte; l'acqua corrente con una rete fatta di dighe,
serbatoi, fontanelle per fornire finalmente acqua pulita
libera da malattie mortali. E' proprio questo ultimo proget-
to a richiedere attualmente il maggior sostegno economico. 

Verso la Bosnia proseguono i viaggi umani-
tari con il nostro furgone, ma anche nel
nostro territorio vicentino continua assi-
dua la distribuzione di aiuti di prima necessi-
tà che con tanto entusiasmo sono stati rac-
colti presso supermercati del nostro territo-
rio.

- A Palmares nel novembre 2008 c�è stata l�inaugurazione
del 1° stralcio del progetto che prevede la costruzione di
un centro polifunzionale, strutture sportive, dormitori per
operatori, religiosi, volontari... tutto di utilità ed utilizzo di
tutta la diocesi. Il primo stralcio è quasi ultimato, ora si sta
programmando per la continuazione con un altro stralcio.
- A Barreiros, nella favela della cittadina, il Centro
�Francisco e Clara� è più vivo che mai. In esso vi si svolgo-
no molte attività, dal rinforzo scolastico al gioco, dalla
musica alla danza, dalle attività sportive a lavori manuali
con tecniche varie... Il tutto con la finalità di valorizzare la
comunità locale offrendo attività per bambini, gli adole-
scenti ed i giovani togliendoli così dalla strada e dalla vita
oziosa.
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Saggi e profani insistono a dire che la televisione trasforma gli adolescenti in
barbari. Penso invece che la televisione o meglio, le televisioni, contengono
messaggi sub-liminali ormai ben noti, input "estremi" per raccogliere guadagni�
e poco contano i limiti imposti dalle regole, o il bon-ton richiesto dal vivere civi-
le. 
Questo andazzo non autorizza a pensare che ciò induca una ipnosi collettiva; la
deriva che un po' tutti affrontiamo in questo presente è sul serio un cataclisma
che ferisce, soprattutto i più giovani, coloro che non sono in possesso di stru-
menti difensivi. In particolare coloro che ancora non hanno sviluppato capacità
critiche. Di certo la televisione non è il nostro genitore, neppure il nostro edu-
catore, ancor meno il nostro compagno di viaggio. Per cui affermare che: "la
vita mi è passata davanti, e non me ne sono accorto", perché la televisione mi
ha condizionato, o peggio ipnotizzato, è davvero una mera giustificazione. 
La televisione è l'imputata? La corte che giudica saremmo noi? Coloro che non
hanno tempo neppure per fare l'amore? Per una carezza? Per una preghiera? Mi
viene da pensare che la liceità di una accusa così qualunquista al tubo catodico,
sia espressa per colmare e riempire quei vuoti e lacune, più volte sottolineati,
ma comodamente licenziati. 
La verità, una delle tante e troppe verità, è che siamo noi ad aver creato tanti
bambini spot!!! 
Perché non ammettere che quando cominciano i compromessi con le proprie
responsabilità di genitori, di educatori, di accompagnatori, si è destinati a una
proiezione virtuale, che indica nei ragazzi una imbecillità non loro, ma piuttosto
nostra.
La televisione non è il fine che compie il percorso della nostra vita, è solo un
mezzo per informarci e intrattenerci; per un tempo necessario, e non per inte-
ro.
Dovremmo fare nostra la filosofia di S. Agostino, indipendentemente dalla fede
che ognuno professa. Filosofia del dialogo e della relazione improntata a ribadi-
re il valore della memoria, dell'intelletto, della volontà, per aiutarci a compren-
dere i segni di un disagio che è sempre più relazionale. Per non inciampare nella
vulnerabilità delle giustificazioni, nelle incredulità costruite, nelle inadeguatezze
improvvise.
È una filosofia che potrebbe allontanare il pericolo incombente dell'inabitabilità
dell'uomo con se stesso e con gli altri, figuriamoci in una pseudo convivenza
mediatica.
Condannare alla reclusione a vita la televisione non è il vero obiettivo, forse
affidarci a risposte più sfumate non significa andare incontro a conclusioni erra-
te, ma a un giudizio meno approssimativo.
Esistono geometrie che non conosciamo, incertezze, solo i comandamenti sono
certi, indiscutibili.
In conclusione siamo dentro fino al collo nell'era delle comunicazioni istantanee,
stiamo diventando tutti navigatori-esploratori del multimediale.
Proprio per questo sarebbe bene tendere a fare gli entronauti di noi stessi
quanto meno per ascoltare-guardare con orecchi-sguardi nuovi i tanti figli, al
palo, in attesa.

TECNICHE PER LIBERARSI DALLE
RESPONSABILITÀ DI GENITORI
da Pavia Vincenzo Andraous
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CHE C�ENTRA IL CHICCO DI GRANO
CON LA LIBERTÀ
da Padova Fr. Angelo Visentin

Prendi in mano un chicco di grano. Lì dentro c'è un progetto, un disegno, una
realtà già offerta e non ancora realizzata. Se non ci fosse l'esperienza e qual-
cuno ti raccontasse che cosa c'è lì dentro�tu diresti: <<ma quella è fanta-
sia!!!>>. Hai ragione�perché spacchi il seme e trovi "niente" . Prova a libera-
re quel seme; donagli i mezzi per favorirne lo sviluppo�
Osservando "il libro della natura", il seme che ho tra le mani, mi accorgo che la
visione povera della vita è come esaurisse la realtà del grano nel suo apparire
così com�è. Qual è allora la visione ricca del nostro essere? Non so come chia-
marla questa ricchezza già nel nostro esistere. Ma so che la Buona Notizia che
accolgo nel mio cuore, come il terreno accoglie il chicco di grano, mi parla
non più di un dio che domanda agli uomini offerte, doni e sacrifici, ma di un Dio che
offre, sacrifica, dona, perde se stesso dentro le sue creature, come il lievito dentro il
pane, come pane dentro il corpo. Mi pare che questa si la più grande libertà; la
ricerca del buono fino a trovarlo. Padre Ermes Ronchi così ci aiuta a vedere il
cammino di libertà: Gesù ha scelto il pane come simbolo dell'intera sua vita.
Perché per arrivare ad essere pane c'è un lungo percorso da compiere, un lavoro
tenace in cui si tolgono le cortecce e i gusci perché appaia il buono nascosto in
ogni cuore: spiga dentro la paglia, chicco dentro la spiga, farina dentro il chicco. Il
percorso del pane è quello di coloro che amano senza contare le fatiche. Semini  il
grano nella terra oscura, marcisce, dice il Vangelo, e nascono le foglioline. E' bello a
gennaio vedere le foglioline tremare mentre si alzano sopra la neve. Ma se ti fermi lì
hai visto il nero della terra e il bianco della neve, ma non diventi pane. Per diventar-
lo devi andare su, salire, e a giugno la spiga gonfia si piega verso la terra, quasi a
volere ritornare lì, a dire: <<ho finito>>. Invece viene la mietitura e se lo stelo
dice <<basta! ho già patito la violenza della falce!>> non diventa pane. Poi viene
la battitura, la macina, il fuoco, tutti passaggi duri per il chicco. A cosa serve alla
fine tutto questo?
Ecco la libertà. Dio ci mette alla prova perché sa che dentro di noi c'è del buono,
vuole soffiar via la pula perché appaia il chicco; togliere la crusca perché appaia la
farina. Al buono di ciascuno Dio vuole arrivare. Cristo si fa pane perché ognuno di
noi deve diventare pane per qualcuno, un pezzo di pane che sappia di buono per le
persone che ama e per chi ha bisogno di essere amato.
Sembra "poesia" ma è anche questo un modo di esprimersi, liberamente, un
modo che qualcuno capisce meglio di altri, ma comunque necessario e libera-
mente diffuso. - VIVA LA LIBERTA' - foto di: Walter
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LIBERI DI... SOGNARE
da Dublino Susanna Facci
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Ho scoperto la fede in Dio durante la mia prigionia.
Fino ad allora, la mia fede era basata sul ritualismo:
come molti cattolici, andavo a messa, pregavo, ma la
mia conoscenza di Dio era molto limitata. Quando mi
sono ritrovata nella giungla, ho avuto molto tempo e
per unica lettura la Bibbia. Ho avuto il piacere, in sei
anni, di leggerla, di meditarla. Se avessi avuto altre
cose da fare, avrei fatto altro, perché si è sempre pigri
per riflettere sull'essenziale. [Ingrid Betancourt,
Avvenire, 21 gennaio 2009]

Può succedere che il lottare per anni per difendere
la libertà per sè e per gli altri porti alla fine a scopri-
re "l'essenziale", e quindi la vera libertà, proprio
durante la prigionia, così come è accaduto a Ingrid
Betancourt, attivista franco-colombiana catturata da

ribelli colombiani nel 2002 e rilasciata nel 2008. A
volte non si apprezza fino in fondo quello che si ha,
la libertà per l'appunto, e per questo non se ne fa
buon uso, perchè "si è sempre pigri per riflettere
sull'essenziale". Purtroppo spesso è solo quando la
vita ti presenta il suo carico di dolori che si trova il
tempo di fermarsi e riflettere. Succede quindi che la
prigione ce la costruiamo noi stessi con le nostre
mani: quasi sempre per paura, ci blocchiamo e non
lasciamo scorrere il nostro spirito di ricerca, non
apriamo il nostro cuore e quindi la nostra vita. Dio
si inserisce comunque anche in questi nostri per-
corsi a volte tortuosi ma sempre unici per guidarci,
se ci lasciamo guidare. Per ognuno di noi Dio sce-
glie un percorso di Fede "personalizzato", offre ad
ognuno di noi la possibilità di una storia diversa,
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unica ed irripetibile, che va solo rispettata.  
Nel nord dell'Irlanda si trova la città di Londonderry
(Derry per i Cattolici): qui in una piazza una piccola
stele con qualche fiore attorno ricorda che, in una
domenica del 1972, un piccolo gruppo di ragazzi ha
perso la vita nel difendere le proprie convinzioni. La
questione ha radici lontane ed ha implicazioni politi-
che e religiose assieme. Rimane il fatto che erano
solo ragazzi e che sicuramente avevano il diritto di
vivere per poter esprimere quello che sentivano. In
quei luoghi una vera pace ancora non c'è: ce lo
ricorda una città che è ancora divisa in due parti,
con le strade che riportano i rispettivi simboli
dell'Irlanda, Cattolica, e della Corona Britannica,
Protestante. Un conflitto che è nato, come sempre,
dal non rispetto delle reciproche diversitá e che
sembra non aver mai fine, così come accade nelle
nostre piccole relazioni umane: piccole divergenze,
visioni diverse sulla vita, credi diversi, il non accet-
tare l'altro così com'è e la pretesa di volerlo forgia-
re secondo le nostre convinzioni, danno origine a
diatribe più o meno gravi che spesso si protraggono
nel tempo. Siamo o non siamo tutti sempre pronti a
puntare il dito sull'altro, a concentrarci sui suoi
difetti, a vedere sempre la sua pagliuzza e non la
trave che sta nel nostro occhio? Ci ergiamo a picco-
li dei (non oso dire Dio) e pensiamo di avere il
diritto di giudicare. 
E purtroppo anche tra Cristiani, siamo pronti a
emettere sentenze morali su persone, credenti e
non, che spesso conosciamo appena. "Ma chi sei tu
che ti fai giudice del tuo prossimo?" [Gc. 4, 12]
Come possiamo dimenticare che ognuno di noi ha il
proprio percorso, e che non siamo alle prese con
una gara di perfezione in cui vince la medaglia chi è
il più moralmente ineccepibile ma piuttosto che
ognuno forse, ce lo auguriamo, sta solo cercando di
fare del proprio meglio, che di perfetto c'è solo
Uno, che solo a Lui spetta il primo e ultimo giudi-
zio? 
Ma perchè ci caschiamo sempre? Forse una risposta
sta nel fatto che il giudicare gli altri diventa una
forma di auto-difesa: temiamo che l'accettare l'altro
così com'è, anche con caratteristiche che non ci
piacciono, in qualche misura minacci noi stessi.
"Orgoglio, ira e impazienza inducono a considerare
gli altri come insopportabili; come costanti minacce
alla mia indipendenza e alla mia sovranitá sulla vita"
[Condizioni di pace, D. Coletti, Avvenire,
17/07/09]. 
Non abbiamo abbastanza Fede, non comprendiamo
che Dio sceglie i Suoi modi, non i nostri, di far pro-
gredire i suoi "eletti", ci mettiamo al posto
suo."Non temere" - Gesù incoraggia Giàiro,
capo.della Sinagoga - abbi Fede, non tenere stretta

tua figlia, lasciala libera, così che possa alzarsi da
sola e percorrere il suo cammino, Dio veglierà su di
lei! [Grün, Come curare le ferite dell'infanzia]. 
Abbiamo tutti il diritto di essere liberi di fare il
nostro percorso senza essere ostacolati o giudicati,
anche di sbattere la testa contro un muro se neces-
sario, di commettere i nostri errori perchè si impa-
ra forse di più da quegli errori che da tutto il resto.
E allora vorrei essere libera di sognare un mondo
dove la nostra Fede cresca sempre più e si traduca
in un atteggiamento di vera accoglienza e disponibi-
lità verso l'altro, dove si scenda dal pulpito e si
abbandonino giudizi inutili e superficiali, dove non si
appiccichino alle persone false etichette che posso-
no solo ferire (siamo tutti sensibili), dove ci si aiuti e
non ci si ostacoli nel nostro cammino, anche se non
ci si capisce, dove ci si rispetti anche nella famiglia,
proprio là dove ci dovrebbe essere più rispetto,
dove ci si rispetti anche nelle diversità, anche se
veniamo da paesi lontani e abbiamo l'aria sporca e
arruffata, da "criminali", anche se crediamo in un
Dio diverso, anche se non riusciamo a credere in
nessun Dio, anche se non possediamo niente o pos-
sediamo molto, forse troppo, anche se siamo bian-
chi, neri o a strisce! In una parola un mondo dove ci
si ami ma veramente! Perchè siamo tutti esseri
umani...siamo tutti fratelli e sorelle e, anche per chi
ancora non lo sente, figli di uno stesso Dio. 
La fede in Gesù Cristo non dovrebbe più dividere
ma unire: dovrebbe abbattere tutte le barriere,
siano esse religiose, sociali, o culturali [J.L.Ska,
Abramo e i suoi ospiti]. Liberi di sognare perchè
cos'è la Fede se non "un superamento della realtà
del mondo e dell'uomo...per aprirlo a qualcosa di
più grande, più bello, più desiderabile...una promes-
sa di felicità che ci si augura e che si desidera, ma
che non esiste - per lo meno non ancora - nella
realtà" [T. Matura in S. Francesco, Francescanesimo
e Francescani]. Liberi di sognare, quindi, di avere
una Fede autentica che ci porti ad essere coraggiosi
testimoni dell'amore di Dio. Al momento della sua
liberazione pare che la Betancourt avesse un
Rosario in mano: da lì, dalla preghiera, dovremmo
ripartire anche noi.

foto di: Walter
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INVITO
ALLA
LETTURA
da Vicenza Paola Cremonese

L'ATTENTATRICE di Yasmina Khadra
Ed. Mondadori  pag.232  euro 15

Il vero nome dell'autore è Mohamed Moulessehoul, nato nel 1955
nel Sahara algerino, e ha scritto tra l'altro "LE RONDINI DI KABUL".
Il protagonista di questo nuovo romanzo è Amin Jaafari, cittadino
israeliano di origine araba, chirurgo affermato che vive a Tel Aviv.
Proprio nell'ospedale dove lavora verrà portato il corpo straziato
della giovane e bellissima moglie e le ferite indicheranno in lei la
kamikaze dell'attentato appena messo a segno.
La vita agiata, i riconoscimenti nell'ambito professionale, un amore
pensato indistruttibile e perfetto, tutto viene messo in discussione dal
momento in cui deve accettare una realtà inimmaginabile: non cono-
sce la donna con la quale pensava di condividere ogni pensiero.
Amin ripercorre la sua vita di giovane arabo, le difficoltà incontrate,
ma non dimentica le parole del padre:"Se parti dal principio che il tuo
peggior nemico è colui che tenta di seminare l'odio nel tuo cuore,
avrai conosciuto metà della felicità".
Amin, pur non condividendolo, vuole capire l'origine del gesto della
moglie e il suo cammino sarà faticoso. Il ritmo del romanzo è serra-
to, le frasi brevi, il tema fa riflettere.

AGNES BROWNE MAMMA di Brendan
O'Carroll
Ed. Neri Pozza  pag. 167  euro 14,50

Le parole in copertina "Un inno alla Dublino pro-
letaria" non devono riportarci alla tristezza di
McCourt nel romanzo "Le ceneri di Angela". Nel
libro di Brendan O'Carroll, sceneggiatore e com-
mediografo, c'è una povertà che non arriva all'in-
digenza ed è resa più leggera dalla condivisione e
dall'ironia in grado di sdrammatizzare le situazio-
ni.
Agnes Browne vive a Dublino alla fine degli anni
'70, ha sette figli e un banco di frutta e verdura
nel mercato di un quartiere popolare. A 34 anni
rimane vedova, non per questo disperata. Alla

mattina esce di casa alle 5 e incontra l'amica
Marion, brutta e dotata di una vena comica irresi-
stibile, con la quale inizia la giornata fatta di lavo-
ro, ma anche di sana allegria, pettegolezzi, capaci-
tà di affrontare ogni prova, di guardare e parteci-
pare alla vita degli altri.
Il legame tra Agnes e Marion è uno dei temi prin-
cipali del libro; condividono tutto. Il venerdì sera
vanno a giocare al bingo e poi al pub a farsi una
pinta di birra e un bicchiere di sidro.
Nemmeno i ragazzi vivono la povertà come un
dramma, e poi sono molto orgogliosi di essere i
figli di Agnes Browne, bella e coraggiosa mamma,
sempre disponibile a condividere i loro problemi
e a coltivare un sogno impossibile.



21

L'ho rimandato. Non mi decidevo a mettermi davanti
al computer a scrivere; per sovraccarico di lavoro, per
stanchezza o forse anche perché la parola libertà rac-
chiude tutto ciò che amo di più, da sempre, e se vado
indietro con la mente ha il profumo dei primi anni di
vita. Sa di maritozzo acquistato da sola quando le mie
compagne di scuola giungevano fino alla porta della
classe con la mano stretta, come in una morsa, in quel-
la della loro mamma mentre io camminavo libera in
quella luce del primo mattino; libera di soffermarmi ad
alimentare la mia curiosità bambina, libera di seguire i
miei pensieri. Poi sa del mio divincolarmi dall'abbraccio
troppo stretto della zia che
mi amava tanto, a modo
suo, ma che mi soffocava.
Libera di vivermi Dio come
sentivo perdendomi nelle
"mie estasi", così comuni fra
i bambini, mentre il parroco
mi faceva imparare a memo-
ria il Catechismo con le sue
formulette che non mi dice-
vano nulla e che mandavo a
mente solo nella speranza di
vincere il viaggio al lago di
Garda, premio per chi le
sapeva tutte, senza mai
riuscirci "condannata" a quel
secondo premio che era un
immancabile rosarietto che
avrei volentieri tirato dalla
finestra perché non era azzurro come le onde del lago
sognato.
Poi c'è stata la libertà del mondo intero che si è fatta
strada in me, quella libertà che richiedeva la mia lotta,
il mio grido, la mia denuncia, quell'adesione al verso di
Gaber che canta: "Libertà è partecipazione" e in cui mi
buttai tutta intera, come tanti della mia generazione,
forte come una piccola Giovanna d'Arco che avrebbe
cambiato il mondo avviluppata in una corazza di giovi-
nezza che rifiutava "tutte quelle leggi umane", ingiuste,
parziali, violente che non sapevano di libertà per tutti.
Così oggi tutto si confonde, si mescola, e il verso
prima: "La libertà non è star sopra un albero�" non è
più la negazione della sua continuazione quando oggi
"essere partecipi" con tutte le cellule, da sempre, urla
disperatamente: 
"Hai bisogno di fermarti, di rincollare i pezzi, sopra un
albero o sotto, poco importa, ma fermati!" 

Ferita perciò non libera; ferita dall'arroganza, ferita da
tutto ciò che "parla di Dio" e non dà libertà e lo imbri-
glia in leggi che non sanno di Lui, non hanno il Suo pro-
fumo.
Fondamentalmente ferita dalla mancanza d'amore, la

mia per prima. Perché oggi è Sant'Agostino e quel suo
troppo ripetuto: "Ama e fai quello che vuoi" torna alla
mente, brucia perché mostruosamente vero e mi rac-
conta del mio non amare quando non avendo compas-
sione lascio che chi non ama mi ferisca invece di
abbracciare la sua pochezza. E poi c'è il mio essere un
eterno Rogger Rabit che al "Ta ta taratta" non può fare

a meno di rispondere: "ta, ta"
cadendo nelle trappole di chi
poi, così, "mi ciuccia l'anima" e
se ne va via felice, sicuro e
appagato da buon "vampiro
energetico" lasciandomi lì, a
terra, depredata e vuota.
Allora libertà deve fare per
forza rima con AMORE,

AMORE, AMORE�
�perché lo so che quando
ho amato veramente ho
lasciato libero l'amato, lo so
che quando ho amato ho
lasciato libero chi non com-
prendevo, lo so che lasciare
liberi vuole dire essere liberi,
liberi di essere se stessi
coperti da una corazza che

non divide ma che abbraccia e protegge sé e l'altro in
quell'abbraccio: amico o nemico, "talebano" o non, vici-
no o lontano �
Ci sarà riuscito Sant'Agostino? Quel "San" davanti non è
poi una garanzia, almeno non lo per me disposta a cre-
dere a tutto e al contrario di tutto e a dubitare allo
stesso modo. Lo spero per lui, lo spero per me sdraia-
ta sotto il mio albero virtuale, tutta piena di taglietti che
ho permesso, gli occhi persi nel blu di quel mitizzato
Lago di Garda, nel cielo che gli uccelli migratori solca-
no liberi.
Ma avete mai pensato che le ali degli angeli non sono
solo ali ma grandi braccia con mani leggere dalle lunghe
dita a forma di penne?! Ali per volare e per abbraccia-
re, penne per cambiare direzione e per accarezzare,
leggerezza che sa d'infanzia dove Dio è amico e le sue
leggi sanno di vento e di libertà e il parroco non può
nulla perché il Vento non si imbriglia; è libero.

LIBERTÀ FA RIMA CON AMORE
da Assisi Angela Maria Seracchioli
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Il primo settembre si celebrava la Giornata della Salvaguardia del Creato. Nel
comune in cui risiedo, un bel paesetto ricco di verde e con un grado di cultura
e civilizzazione medio-alta, nessun segno di questa iniziativa . Intanto nello
stesso comune era stato pubblicizzato ad ampio raggio il tradizionale Tiro alla
Lepre, con manifesti e volantini in tutti i bar. Da questi volantini  una versione
nostrana delle conigliette di playboy (una bella ragazza senza mutande ma con
un paio di orecchie da leprotta) invitava la popolazione a partecipare all'evento;
primo premio, un fucile. Estetica e linguaggio del peggior Texas. 
Non si tratta di perbenismo o moralismo cattolico (noi cattolici ci scaldiamo
solo se persone di altre fedi chiedono un posto in cui pregare). Quanto alla
ragazza-lepre si tratta almeno di buon gusto; la  vera bellezza sa  splendere
anche nascosta, nell'intimità. Quanto alle altre lepri, agli uccelli, ai caprioli e ai
fucili,  non si tratta invece di retorica ambientalista. La caccia è un diritto rico-
nosciuto dalla tradizione, dalla storia e dalla legge. Chi, come me, pensa che
questa attività sia più dannosa che utile, pur disapprovandone la pratica  ha
imparato a rispettare tale diritto. Abbiamo imparato anche a rispettare quei
cacciatori che si muovono nel  buon senso di un'ecologia della caccia  che dalla
natura prende solo ciò che serve. 
Siamo all'inizio della stagione venatoria, con  le  polemiche di ogni anno, con le
solite rigidità e accuse reciproche. Non è né verde, né rossa né di altro colore
politico, la richiesta che l'esercizio della libertà da parte dei cacciatori non porti
alle solite degenerazioni. Rispetto del creato a parte, se è vero che valiamo più
di molti passeri chiediamo almeno di non dover sentire di un altro uomo impal-
linato mentre raccoglie funghi o passeggia; o di persone colpite da infarto per
lo spavento di uno sparo troppo vicino al cancello di casa. Si chiede di poter
camminare liberamente nelle aree con divieto di caccia senza sentire pallini di
piombo cadere sulla testa; si chiede che inoltre vengano sempre raccolte dal
terreno non solo le cartucce ma anche quegli involucri di plastica che finiscono
a decine di metri di distanza; inoltre si chiede, per cortesia, di non essere sve-
gliati la domenica all'alba dagli spari� Per tutto il resto c'è la legge, che informa
bene i cacciatori su diritti e doveri. Quasi nessuno informa i cittadini che alcune
industrie italiane produttrici di armi da caccia  forniscono a prezzi bassissimi
armi leggere ai bambini-soldato impiegati nelle guerre e guerriglie che devasta-
no l'Africa e altre aree impazzite. 
Chi decide di andare a caccia dovrebbe essere informato su quali crimini
rischia di finanziare; un giro d'affari di oltre 28 miliardi di dollari, con un terzo
dei paesi del mondo che spende più in armi che in programmi socio-sanitari.
Ancor prima di quello che stabilisce la legge, esiste la giustizia, esiste una misu-
ra; esiste la coscienza. Troppo spesso questa viene soffocata da una smania
fuori controllo; dalla passione all'ossessione di chi passa le giornate in un tiro al
bersaglio fin troppo facile  per un nuovo record di uccelli presi (per pudore o
vergogna quasi mai si dice uccisi) da vantare il giorno dei morti durante il tradi-
zionale arrosto. Un mese prima dei Santi e dei Morti  si festeggia San
Francesco, patrono di quell'Italia la cui legge tutela i diritti dei cacciatori stessi.
Il Cantico delle Creature -  si sa - non è l'inno nazionale. Qui in Veneto potrem-
mo imparare a cantare Scapa Oseléto di quel Bepi De Marzi di cui si canta sem-
pre e solo Signore delle Cime. Ma in tutta Italia c�è tanta buona musica da dedi-
care agli amici cacciatori, affidandoci al loro buon senso, sperando che anche
questa volta l'esercizio di un diritto non finisca per violare la libertà di chi,
uomo o bestia, ha scelto di vivere in pace.

LIBERI DI SPARARE, LIBERI DI SPERARE
da Mason Vicentino Federico Manzardo

Scapa, oseléto, ciuféto,
becheto de oro,
violin de passaja, oceti che vola,
piumeta che canta,
scapa, finchéto, montan, seleghéta,
scapa, sesalìn de la mama
che in tuta l'istà
la te ga ben insegnà a cantare,
a volare, a magnare fojéte, baèti e bisséti,
to' mama che desso la vola
sigando, pianzendo
col core che s'ciopa:
domatina i ve cópa
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Ho riflettuto molto, in queste settimane, sul concetto di libertà: il più grande miraggio,
o forse la più grande sfida che accompagna l'esistenza dell'essere umano. Un tema che
nel corso dei secoli ha scomodato filosofi e poeti, e che ancora ci affascina, proprio
perchè ci lascia con tante domande spesso senza risposta. Per questo mi stuzzicava l'i-
dea di utilizzare questo spazio per provare a pensare ad alta voce, ma soprattutto per
condividere questi miei pensieri, non con la presunzione di dare risposte, ma con la
speranza di solleticare menti vivaci.
È strano il concetto di libertà. Basta solo provare a chiederci se ci sentiamo liberi di
decidere e ogni giorno la nostra risposta è diversa; se ci sentiamo liberi di scegliere,
per renderci conto di quante cose ci costringiamo a fare solo "perché è giusto così", o
più banalmente perché così siamo abituati.
E allora, forse, occorre fare un passo indietro e provare prima a riflettere un po' sull'i-
dea di libertà, che certo non può essere il desiderio di andare contro le regole che
accompagna gli ardori giovanili; o la voglia di trasgredire che, prima o poi, ci mette alla
prova nelle fasi più impegnative della nostra esistenza, quando tutto sembra confuso,
quando vorremmo ma non abbiamo il coraggio, quando il nostro mondo ci sta stretto
e sentiamo il bisogno di cambiare�
Forse è proprio lì, in quei momenti in cui si vorrebbe trovare la forza per spezzare le
catene, che si riesce a cogliere il paradosso e sentire che la vera libertà non è necessa-
riamente trasgressione, quanto invece rispetto delle regole. Non tanto o non solo le
regole del codice civile, e tanto meno le convenzioni sociali, ma quelle regole morali
che valgono tanto più quanto ci sentiamo parte di un tutto. 
Ed ecco che il nostro viaggio alla ricerca della conoscenza si fa affascinante. Perché
entrano in gioco il libero arbitrio, e quindi la nostra facoltà di fare delle scelte, e l'impe-
gno alla coerenza, che sembra ma non è mancanza di libertà.
Il fatto è che la conoscenza arriva per gradi e spesso quello che ci sembra di intuire,
col sentire dell'anima, non è così facile da mettere in pratica nella concretezza delle
nostre azioni. Un conto è dire, o meglio ancora sentire, ben altra cosa è sperimentare,
magari soffrendo, la nostra ricerca di libertà. Una condizione tanto ambita quanto
temuta. Per questo a volte fa molto più comodo sentirsi schiavi delle nostre abitudini,
più che spogliarsi delle poche certezze che abbiamo, per fare un vero salto nel vuoto.
Ma vorrei tornare sul concetto di morale, che prima ho solo sfiorato. Fin dal Giardino
dell'Eden l'uomo è stato messo nella condizione di scegliere, fra bene e male. Questa è
libertà, avendo coscienza però che ogni scelta avrà una conseguenza e che la qualità
del raccolto dipende dalla bontà dei semi che saremo riusciti a piantare. Senza dimen-
ticare che, in un processo di conoscenza, sperimentare il male a volte può essere utile
per scegliere con maggior convinzione il bene.
Vista così è anche, più banalmente, una questione di opportunità: noi possiamo, in
preda agli istinti, imprecare, arrabbiarci, prendercela col mondo. Ma questo genera
solo caos. È in una dimensione di quiete e di silenzio che possiamo sentire il fluire
armonioso dell'esistenza. È nutrendo pensieri di luce che possiamo alimentare il nostro
benessere ed elevarci verso una dimensione spirituale che ci fa sentire in armonia col
creato. Quello che amo definire uno stato di grazia, quando ci si sente in pace col
mondo e non sembra esistere confine fra sé e gli altri.
Forse un percorso che prima o poi diventerà obbligato. Ma siamo sempre liberi di sce-
gliere se imboccarlo o meno!

LE REGOLE DELLA COSCIENZA
da Vicenza Maria Luisa Duso



Sankalpa

24

da
 C

A�
 D

EL
LE

 O
RE

LA COMUNITÀ CA� DELLE ORE IN CAMMINO
Da Greccio ad Assisi, sui passi di San Francesco
a cura dei Pellegrini di Ca� Delle Ore

Anche quest'anno ci siamo messi in cammi-
no, lasciandoci un po' di strada alle spalle e
cercando di guardare sempre un po' più
avanti� che prima o poi si arriva, basta cre-
derci e saper stare insieme.
Ma ogni fatica e ogni sforzo sono stati pre-
miati, dalla bellezza dei luoghi attraversati e
dalla sincera accoglienza di gente semplice e
straordinaria allo stesso tempo. Amici che
vogliamo ringraziare tutti insieme perché
anche loro sono stati protagonisti di questa
piccola avventura che,come sempre, si spera
sia solo l'inizio�

� ci trascinammo per tutta quella strada
per una Nascita o una Morte? Vi fu una Nascita, certo,
ne avemmo prova e non avemmo dubbio. Avevo visto nascita e morte,
ma le avevo pensate differenti; per noi questa Nascita fu
come un'aspra ed amara sofferenza, come la Morte, la nostra morte.
Tornammo ai nostri luoghi, ai nostri Regni,
ma ormai non più tranquilli, nelle antiche leggi,
fra un popolo straniero che è rimasto aggrappato ai propri idoli.
Io sarei lieto di un'altra morte.

T. S. Eliot
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Si dice sia importante mettersi in
discussione e valutare le proprie
azioni e sono convinto sia vitale per-
mettersi di cambiare (non necessa-
riamente solo negli aspetti negativi)
e quindi evolvere, imparare quella
cosa in più che renda la giornata
fruttuosa così da toglierci quei
crampi allo stomaco che ci prendo-
no spesso e che suonano come un
"come 'azz butti il tuo tempo?!?!";
spesso manco ce ne accorgiamo,
presi dalle nostre frivole occupazio-
ni, ma chissà a quanti di noi capita. Si
sente spesso dire che con il nostro
tempo possiamo anche cambiare la
vita di altri e che quindi dovremmo
usarlo al meglio. Anche se spesso la
memoria non funziona per fortuna
c'è chi ci ricorda quali sono le cose
importanti; ce lo ricorda chi vive in
mezzo a un bosco e s'addormenta al
canto dei lupi, oppure chi studia in
un seminario dopo una vita come
tanti altri; ce lo ricorda anche chi ha
camminato con noi in quei pochi
giorni insieme a quelle persone che
con la loro vita lo hanno dimostrato
anche semplicemente accogliendo
chi passa o chi arriva da lontano. Ce
lo può ricordare anche una sorella
che, ben consapevole dell'inutilità
delle parole, preferisce piantarci
questo concetto direttamente in
testa, a mano aperta, cercando così
di destarci dalle cazzate. Il messag-
gio che in diversi modi è arrivato è
tanto semplice quanto difficile da
attuare e mantenere e, alla fin fine, è
lo stesso appello che lancia lo sto-
maco: non  perdere tempo. Ora,
non veniteci a chiedere come si fa,
ma, almeno durante questo cammi-
no, ci siamo accorti che possiamo
fare altro, qualcosa di più. Non vor-
remmo però farvi perdere altro
tempo, quindi�
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FERRARA BIKE
a cura dei Ciclisti di Ca� Delle Ore
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L'attività dei volontari ha sempre avuto un'importanza
fondamentale nella vita della Comunità Ca' delle Ore. 
Sin dalle nostre origini, dalla fondazione avvenuta il 25
giugno 1981 della FRATERNITÀ D'ACCOGLIENZA S.
FRANCESCO per volontà dei Frati Minori Veneto-
Friulani, ai due frati fondatori si è affiancato l'aiuto
spontaneo di alcuni volontari che sono andati via via
crescendo di numero sino a diventare un folto gruppo.
Si trattava per lo più di giovani della zona, decisi a con-
dividere l'esperienza di Accoglienza, vita comune,
sostegno morale e psicologico offerta dalla Fraternità ai
primi ospiti, carcerati e tossicodipendenti. Nel tempo
la Fraternità è cresciuta
e si è organizzata, ade-
guandosi alla evoluzio-
ne dei modelli di tratta-
mento della tossicodi-
pendenza: parallela-
mente l'attività dei
volontari all'interno
della struttura comuni-
taria ha assunto una
definizione sempre più
precisa, articolandosi
con le esigenze cliniche
emergenti e integran-
dosi nelle strategie
riabilitative. Nel 1984,
si costituisce poi la
Cooperativa di
Solidarietà Sociale Cà
delle Ore, per la gestione della comunità, che è orga-
nizzata con le strutture e il personale necessario ad una
gestione dell'Accoglienza sempre più articolata e in
linea con le normative di legge: grazie all'aiuto dei
volontari è possibile garantire una assistenza continua-
tiva nelle 24 ore  per tutta al settimana, affiancando l'o-
pera degli operatori, ed è possibile offrire agli utenti
una serie di attività esterne (escursioni, pellegrinaggi,
attività culturali) di grande respiro e significato. Nel
1997 nasce il progetto terapeutico Sankalpa, che con
una riorganizzazione coraggiosa dell'assetto adotta
nuove modalità di terapia, secondo il modello teorico
trans personale. L'ideale della rinascita e del rinnova-
mento, sottolineato dal nome sanscrito scelto per il
progetto, si diffonde anche al gruppo di volontari, che
si costituiranno di lì a poco  nell'Associazione Sankalpa.
Ad oggi il Progetto Sankalpa è in evoluzione e si è rin-
novato, tenendo fede all'esigenze di dinamicità e spiri-
to di rinascita originarie, con la recente integrazione di
nuove componenti psicoterapeutiche, di un nuovo

approccio sistemico (per il coinvolgimento nella terapia
del nucleo familiare degli utenti) e di una progettazio-
ne dell'intera attività comunitaria in una visione d'insie-
me: in quest'ottica grande attenzione si pone alla
coerenza di ogni intervento e relazione con gli obietti-
vi terapeutici e con i principi fondanti la nostra identità
comunitaria. Il ruolo dei volontari diviene ora parte
integrante del progetto terapeutico, non essendo pen-
sabile offrire un luogo di incontro e accoglienza orien-
tato alla ricostruzione di nuove e più funzionali relazio-
ni, senza tener conto di ogni componente in gioco.
L'azione dei volontari diventa una risorsa in termini di

relazioni, possibilità
umane e confronto
sociale. Per tutelare chi
presta questo aiuto pre-
zioso e finalizzarne al
massimo le potenzialità,
l'intera attività deve
essere ripensata in ter-
mini di formazione e
qualificazione. Per que-
sto è stato avviato un
processo di formazione
dei volontari con lo
scopo di garantire, pur
nei limiti della gratuità
dell'opera prestata, due
obiettivi: da una parte,
che le modalità di inter-
vento rispettino gli stan-

dard qualitativi e di legge richiesti e dall'altra, nella tute-
la delle persone coinvolte, che il carico emotivo e psi-
cologico dell'attività sia sostenibile e che sia possibile
una condivisione dei problemi e difficoltà riscontrate,
oltre che delle gratificazioni e delle strategie d'azione
più efficaci. Per questo sono previsti incontri periodici
del gruppo di volontari con l'equipe clinica e sono stati
effettuati (e altri sono in programma) incontri di forma-
zione su tematiche quali la sicurezza e norme antiin-
cendio e sulle normativa igienico sanitarie con una
opera di formazione tecnica sempre più mirata, con la
condivisione e il sostegno psicologico gruppale (e indi-
viduale, qualora necessario), con l'elaborazione guidata
delle esperienze avute ci si propone così di trasforma-
re l'attività dei volontari, già preziosa risorsa regalata
con buon animo agli utenti, anche in un occasione di
evoluzione e formazione personale. Sankalpa, la rina-
scita ad Uomo Nuovo, può essere un'occasione per
tutti noi, utenti, operatori e volontari.

IL VOLONTARIATO A CA� DELLE ORE
a cura di Giovanni Carollo

foto di: Walter
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Quante volte mi son posto questa domanda? Tante
in passato e spero moltissime in futuro! Si perché
qui a Sankalpa ho appreso più di quanto sapessi
prima, che esistono varie forme di dipendenze o di
prigioni, con cui la mente soggioga la nostra stessa
anima�
Si conoscono già gli effetti della pubblicità, dei
media che propongono di comprare questo o quel-
lo� il continuo plagio da parte della nostra cultura
che sforna idoli sempre più magri, muscolosi, ricchi
e famosi tanto che nell'inseguirli si perde l'obbietti-
vo principale� il presente e la semplice serenità!!
Ma per stringere il cerchio vorrei focalizzare questo
breve articolo su un problema che riguarda il singo-
lo individuo: ogni persona fin da bambino riceve
degli insegnamenti, cosa si può fare e cosa no, il
comportamento nella società, la religione e i doveri
verso questo o quello, contando poi che tutto que-
sto varia a seconda della cultura e del paese in cui ci
si trova. Lo vedo come un cammino, dove si inizia a
fare i primi passi aiutati dai genitori, da insegnanti e
amici, incamerando informazioni, emozioni e pare-
ri. Il passo successivo mi sembra  quasi il raggiungi-
mento di una prima meta, cioè la "consapevolezza"
di essere diventato col tempo, una persona in
grado di pensare, scegliere e agire di sua spontanea
volontà e quindi di dover riconsiderare tutto ciò
che si è appreso fino allora per buttare via il super-
fluo e dare un senso alle cose che veramente si
amano e che mirano a un benessere di corpo,
mente e anima-spirito.
Spesso mi ritrovo a meditare sugli avvenimenti di
una giornata o soltanto di un singolo momento e a
volte trovo che le mie reazioni siano ancora abba-
stanza condizionate da vecchi meccanismi, creati
dalla mia mente in situazioni di paura o disagi; un
primo piccolo traguardo è stato per me imparare a
distinguere ciò che provo realmente da quello che
invece mi suggerisce il mio inconscio.
Questo nella vita di tutti i giorni sembra scontato,
ma mi sono accorto di quanto sia difficile mantene-
re la coerenza tra quello in cui si crede e ciò che
poi veramente si fa!
Forse arriveremo anche ad essere liberi da noi stes-
si� ma saremo mai liberi dal resto del mondo?

SIAM LIBERI... DA
NOI STESSI?
a cura di Dennis S.

foto di: Walter
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Mi trovo a Cà delle Ore da 18 mesi, devo rispetta-
re le regole della Comunità e seguirne il percorso
terapeutico; sto scontando una pena che avrò
espiato a fine 2010, quindi non posso uscire dalla
provincia di Vicenza e devo rispettare degli orari
nei quali devo stare a "Casa" e nei quali i Carabinieri
vengono periodicamente a controllare.
Paradossalmente, mi sento più libero adesso che
prima del mio ingresso in Comunità anche se allora
abitavo a casa mia con tutte le comodità e la  mia
privacy, non dovevo rispettare orari e potevo anda-
re ovunque e con chiunque.
Questa riflessione mi ha posto davanti a una
domanda: "da dove viene questo maggiore senso di
Libertà?" Credo che questa sensazione parta dall'es-
sermi Liberato di una buona parte di quel fardello
di scorie che, attaccatemi addosso, mi avevano
inquinato ed appesantito. Mi spiego: queste scorie
hanno il nome di sfiducia - in sè e negli altri -, insi-
curezza dispersione del vero Io, dipendenza non
solo dalle sostanze ma anche da quella vecchia vita
alienata; e ancora isolamento, aridità, egoismo e
disperazione. Tutti questi sintomi li possono prova-
re anche persone non tossicodipendenti, ma l'eroi-
na li amplifica tutti e congela l'anima ai sentimenti
d'Amore.
Sono stato a lungo schiavo del mio malessere e per
alleviare la sofferenza ed evadere dalla realtà ero
disposto a passare sopra a tutto, anche a rubare in
chiesa...! Certo, ci si può chiedere, perché non ho
smesso di drogarmi prima di commettere cose che
recavano danno a me e agli altri? Purtroppo quando
ho capito che dovevo smettere mi ero già scavato
un fosso talmente profondo che da solo non riusci-
vo a uscirne; non ero capace di farmi aiutare e allo-
ra avanti a scavare ancora, fin quando non ho più
visto la luce della superficie. Difficile spiegare come
funziona la mente in quelle condizioni, tante cose
non me le spiego ancora nemmeno io. 
Qui a Cà delle Ore ho dovuto lottare contro tutti i
sensi di colpa verso gli altri, ma anche verso lo
spreco che ho fatto di me stesso. Insomma: NON
E' LA VITA CHE AVREI MAI VOLUTO VIVERE!
Sono passati tanti mesi, parecchio lavoro interiore e
molte attività terapeutiche e di formazione; devo
ringraziarmi e ringraziare tante persone della realtà

DALLA SCHIAVITÙ DELL�ANIMA,
ALLA LIBERTÀ DI GIOIRE
a cura di Marco G.

Sankalpa che hanno permesso la nascita di nuovi
germogli su di me. Sono riuscito così a  fare pace
con me stesso; io sono questo, mi riconosco, sento
di avere una certa consapevolezza della realtà e
speranza nel futuro. Ho avuto una grande possibili-
tà; l'insieme di tutte queste attività e incontri e con-
fronti mi hanno permesso di andare all'interno del-
l'anima e di stare in contatto con zone più profonde
del nostro Essere. Questo è servito a riavvicinare le
parti che formano un individuo: corpo, mente e spi-
rito. Formando un vero Io più armonioso.
Capiamoci, non sono diventato un "santo" o un illu-
minato, mi conosco solo di più e a volte sono
Libero di sentirmi parte di un'Insieme!
Gioisco sentendomi capace di provare ancora senti-
menti così forti da gonfiarmi il cuore. Certe volte
mi commuovo alla fine di una bella giornata, mi ral-
legro per un compagno che ride e provo affetto per
lui, mi prende una dolce malinconia al pensiero di
persone care che non vedo da tempo; al sorgere
del sole capita spesso che sono felice del giorno
che inizia; ho visto una ragazza che solo lei tra
cento mi ha colpito,spiazzandomi e portandomi nei
giorni successivi in turbini di emozioni e pensieri e
sane inquietudini che da tempo non provavo!
Stupito da queste forze cerco di sentirmi Libero di
giocare a questo gioco che è la Vita! Questo non è
la fine di un percorso terapeutico ma spero che sia
il punto di partenza per imparare a godere della
Vita con una coscienza Libera ma Etica!
Sono consapevole che dovrò affrontare delle inevi-
tabili intemperie ma spero di avere la fortuna e la
coscienza di vedere la strada giusta. Bisogna stare
molto attenti con quella malattia che mina la voglia
di vivere; ma bisogna stare attenti anche a non
essere presuntuosi e a farsi trascinare da facili entu-
siasmi; già altri  come me stavano bene ed hanno
scritto cose bellissime, ma poi li abbiamo visti rica-
dere.
Non sempre riesco ad alzare lo sguardo al cielo; ma
oggi sì, e intanto mi godo le stelle!
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LA LIBERTÀ DEL
DIRITTO DI NON
DROGARSI
a cura di Andrea F.

La società di oggi oltre che svendere una quantità
enorme di false libertà, pone noi giovani davanti a
un enorme e vasto ventaglio di linee informative;
dai giornali alla televisione e alla radio, per quanto
riguarda le più classiche, spaziando poi in telefonia,
internet e per ultimo, sempre più alla moda, inter-
net mobile, facendoci credere di essere in grado di
recepire e valutare liberamente le informazioni che
vengono condivise (tanto lo fanno tutti). Allo stesso
tempo tutto ciò ci crea anche un enorme distrazio-
ne da quello che realmente viviamo, dalle piccole e
molto significanti cose della vita. Quel che viene
proposto e venduto è la pura competizione al con-
sumismo, la corsa frenetica al sapere ma senza
veramente capire!!!
Mi chiedo come si possa proporre nelle varie linee
informative un modello di successo ma
"Dipendente"� Cosa può essere libero di com-
prendere un adolescente che magari è alle sue
prime esperienze di vita?
Mi sento di affermare che questa  nuova filosofia
sociale, intanto condivide anche l'accettazione cul-
turale della droga, con l'unica preoccupazione di
limitare il danno ai singoli e ai costi sociali che ne
comporta; un esempio estremo, cinico ed inaccet-
tabile, perché trascura il significato stesso di uomo
libero e del suo senso.
Mi meraviglio che ancora molti credano che le dro-
ghe allarghino la visione del mondo e accendano la
fantasia; e dubitano, invece, che questo sia possibile
anche  in misura molto maggiore attraverso la
mente e l'immaginazione.
Mi scandalizzo ora quando si parla di incremento
delle percezioni e delle potenzialità umane;
"tutto fumo e nient'arrosto" mi vien da dire! Nel
momento in cui tutto svanisce, nel momento in cui
i tuoi idoli - cinicamente creatori di sogni ma
"dipendenti"-  svaniscono con le loro armonie, o le
loro vittorie, o con i loro gesti eroici, resti tu solo
ed escluso da una società che non ti ha dato la pos-
sibilità di riscattarti ma ha solo fatto in modo che tu
stessi lì, buono buono, e non provocassi danni!!!
Io credo nella libertà del "Diritto di non Drogarsi"
non al libero "Diritto alla Droga".
Io credo nella libertà di usare la mente, di vivere
nelle  condizioni necessarie per attivarla nella sua
pienezza, fuori da condizionamenti che talora la
ingabbiano e rendono l'uomo un manichino, come

se la testa non l'avesse ed un cuore non battesse,
all'interno del suo corpo. Mi dispiace inoltre ricor-
dare che ci sono giovani con capacità enormi con la
testa piena di droga, che senza di essa non riescono
a metterla in moto; come se questa testa fosse
vuota e non contenesse, invece, un cervello straor-
dinario!!!
Vorrei che attraverso la libertà di informazione, si
diffondesse per i giovani, la capacità straordinaria
della vita e di cosa portano nel cuore e nella testa;
scoperto questo, non si ricorderebbero nemmeno
della droga. Forse questa strategia sarebbe più effi-
cace che non quella di mostrar loro sotto forma di
prevenzione ed inverosimilmente spiegazione di
come avviene tecnicamente l'assunzione di sostan-
ze, di cosa si rischia, di quale è la soglia e via dicen-
do� creando in questa indecisione una micro sicu-
rezza alternativa alla scelta, alla libertà di vivere
straordinariamente non dipendenti!!!
Piuttosto di diffondere nozioni, in un terreno già
molto fertile come l'adolescenza, preferirei fare
prevenzione indicando le varie e straordinarie sfu-
mature della vita, creando entusiasmo e fervore
nell'animo giovanile; preferirei porre a loro in visio-
ne, lo stacco cromatico che vi può essere fra il gial-
lo della luce ed il nero dell'abisso nella tossicodipen-
denza; non dimostrerei il prevenire ma il finire, il
terminale, il baratro cosicché, forse sì, un giovane
allarmato si troverebbe dinanzi a due pesi e due
misure.
A volte ho sentito madri e padri, che temendo uno
shock per i figli davanti a un'immagine così brutale
ma vera, non sarebbero stati d'accordo, ma prefe-
rirei avessero una concezione della vita da genitori
scioccati forse per i restanti anni della loro esisten-
za!!!!
Andrea... dopo 15 anni di dipendenze.
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Il dilemma sorge alto! Poter decidere e poter scegliere io vi dico cari let-
tori. Tanta gente nel mondo non ha la possibilità di decidere o di scegliere
per motivi grandi o piccoli che siano.
Il mondo è tanto impregnato di ingiustizie e molta gente non ha la libertà
di scegliere o decidere della propria vita, del proprio futuro; certezze non
ci sono e la vita si trascina con alti e bassi.
In questi ultimi tempi sembra che il mondo abbia perso anche la capacità
di scegliere e di decidere, cioè si trovano a non saper cosa scegliere.
I dubbi affiorano e le persone restano in un limbo neutro, dove confusi
pensieri stanno lì ad aspettare.
Aspettando, la libertà si perde, si bruciano esperienze e l'uomo viene
assorbito da se stesso. Incapace di scegliere, l'uomo si rifugia nel nulla.
Un nulla infinito che si trova nella mente di ognuno e ci fa trovare solo
smarrimento, rifugio di solitari pensieri, incapaci cioè di formulare una
propria scelta. Giudici di noi stessi noi siamo, dobbiamo cercare formule
affinchè i nostri pensieri non vengano assorbiti in questo nulla e ne restino
incastrati e privati della libertà di scegliere.
Mi sono resa conto di cosa vuol dire vivere senza scelte, un nulla inesi-
stente, una persona inesistente. Io ora sono una persona esistente che
sceglie ed è felice di scegliere. Scegliere le piccole e grandi cose della mia
esistente vita.
Per rispondere alla domanda: "ma che cosa scegliere?" si deve ricercare
nel proprio essere la risposta, tralasciando le paure e le ansie e portando
nel proprio mondo nuove avventure, BUTTANDOSI in questo piccolo,
grande universo!

LIBERI DI DECIDERE, LIBERI DI SCEGLIERE...
MA CHE COSA?
a cura di: Laura Fiorentin


