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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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C’è una canzone del Gruppo GEN-ROSSO che ci accompagna da anni e che cantiamo
in ogni momento “solenne” della nostra comunità:

“Non fermarti ora, non credere alla notte,
non fermarti mai, non cadere nella trappola.

Non lasciarti ingannare,
non farti trascinare giù.

Non fermarti mai, ma cammina sicuro
Per il tuo sentiero;

dona ancora il tuo sorriso:
tu non sarai mai solo.

Sì finirà questa nebbia
che porta nel mondo l’indifferenza.

Finirà questa notte
e gli uomini potranno incontrarsi.

Io credo nell’amore, credo nell’amore,
anche se intorno a me vedo solitudine,

solo dolore.

Credo che l’amore è più grande,
credo che l’amore è più forte,

credo che l’amore vincerà!

IN CAMMINO

“SPER             MANDO”

è il nostro CREDO, è la nostra FEDE, la SPERANZA di RISURREZIONE che ogni giorno ci
impegna a continuare verso un cambiamento di rotta: dal buio alla Luce… dal tunnel delle nostre
dipendenze alla Libertà, alla Vita Buona, a diventare testimoni gioiosi del Dono d’esserci e di vivere
insieme e realizzare insieme i nostri sogni più belli… SPERANDO e AMANDO… appunto!

Buon cammino e Buona Pasqua di Risurrezione!

P. Ireneo
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La speranza è il contrario della tristezza, della malinconia,
del pessimismo, ma…. per assaporarla dobbiamo pas-
sare attraverso queste negatività. All’inizio della mia

carriera di “medico” mi consideravo un “apprendista stre-
gone” in grado di affrontare i pazienti, gestire le malattie,
avere a disposizione tutti i mezzi per allontanare lo spau-
racchio della morte. Attraverso lo studio e il mio lavoro avrei
svelato il mistero di questa vita. Ma …. non è così che fun-
ziona! Anno dopo anno, capivo sempre di meno le malattie,
sempre di meno la vita e la morte. Le persone si ammalavano,
pochissime guarivano. Nel corso degli anni ho “perduto”

persone che conoscevo da 10, 20 e più anni. Come non sen-
tirsi frustrato e impotente di fronte al dolore e alla sofferenza?
Spesso mi chiedevo:  “rifaresti il medico?” la risposta era:
“assolutamente no!”. Troppo dolore da sopportare, troppe
persone da affrontare, ed essere cosciente della loro sofferenza
e del loro destino inevitabile. Mi chiedevo: “ troverò mai
una soluzione ai miei drammi?” Ogni malato era un dram-
ma, la scienza era diventata un dubbio su un altro dubbio…
. ! Esisteva la verità e dove si trovava? In quegli anni di buio
mi erano di conforto le esortazioni dei miei amici, le parole
dei grandi saggi e profeti del nostro tempo: 

LA SPERANZA È IL “CAMMINO” INSIEME

“una tenda vi basti a riparo
dalle bufere
e Dio ritorni
vagabondo a camminare sulle strade,
a cantare con voi
i salmi del deserto”

(P. Turoldo)

In una notte di sconforto decisi di scendere dal mio in-
telletto, dal piedistallo che mi ero costruito, dal mio presunto
“sapere”. Tanto non avevo più niente da perdere! Fu la cosa
giusta da fare. Mi ritrovai “piccolo, piccolo” di fronte alla
vita, alla malattia, alla morte... perché la vita e la morte sono
un Mistero! 

Perché ...esiste sempre un “perché” oltre le nostre soffe-
renze, oltre i nostri dubbi, oltre le nostre domande. Esiste
un “Potere superiore, immenso, inconcepibile, che è Luce e
Verità”, al quale possiamo attingere in ogni momento, a cui
affidarci...con fiducia e speranza . Ora, non mi considero
più un “medico”, sono un compagno di strada, condivido la
gioia di una guarigione, condivido la paura e la sofferenza...
condivido un pezzo di strada percorso insieme con chi crede
e SPERA.

Il dolore, la tristezza, la solitudine, l’incomprensione,
sono lì ai nostri piedi per ricordarci che abbiamo le ali della

verità per staccarci dalla “materialità” e “percepire” il Subli-
me.

Ho un’unica certezza: “Il Maestro, in ogni momento, ci
offre da mangiare e bere il Pane e il Vino della vera Vita”.

Il nostro destino è quello di risalire dall’oscurità alla Luce,
ma ... possiamo farcela da soli con le nostre sole forze? Io
penso di no! abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, ma soprat-
tutto del Suo aiuto.

Lui Stesso ci ha indicato la via creando la coppia, la fa-
miglia, la comunità umana (la Ecclesia): 

“Gesù chiamò a sé i suoi apostoli e disse loro di andare due
a due. Essere in due, o comunque più di due, essere comunità,
essere famiglia, significa avere qualcuno vicino e intorno a te,
qualcuno che ti vuole bene, che è attento ai tuoi errori e ti
aiuta a correggerli con amore per non deviare dal cammino
di fede verso il Signore”. (Nirvana Mauri). 

Giuseppe

“...eppure al di là di ogni immondizia
e sutura, c’è la grande speranza
che il tempo redima i folli
e l’ Amore spazzi via ogni cosa...”

(Alda Merini)
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N
Dove abita il virus

N

Di questi tempi è difficile resistere alla
tentazione di parlare di coronavirus
e di tutte le nostre certezze evaporate

in un niente nel nulla. L’accostamento lette-
rario alla peste dei Promessi Sposi o alle en-
demiche epidemie che nel Trecento
accompagnavano l’esistenza di tutti, strac-
cioni e re compresi, mi è parso quasi ovvio.

Ci mancherebbe, non voglio certo met-
tere a confronto eventi così diversi. Esiste
una sproporzione tra quei tragicissimi fatti
e quel che si sta vivendo in queste settimane,
pur con la tragica quotidiana conta di vitti-
me. Ma tutto ciò mi suggerisce alcune rifles-
sioni, banali in fondo. Manzoni la peste non
l’aveva vista davvero ma aveva studiato do-
cumenti e consultato archivi e allora si spe-
rimenta usando la sua arte. Attraverso la
penna entra nella follia, vive la psicosi e im-
magina le teorie assurde sulla sua origine e
sui possibili rimedi. Descrive una scena at-
tualissima, uno straniero che da semplice
turista a Milano tocca incuriosito le mura
del Duomo e viene linciato dalla folla perché

accusato di spargere il morbo. Ma una cosa
Manzoni descrive magnificamente e che ri-
prende da Boccaccio, un altro genio: il mo-
mento di prova, di valicamento della soglia,
il discrimine tra umanità e inumanità. 

Boccaccio sì che l’aveva vista la peste.
Aveva visto amici e persone amate morire.
E proprio lui ci svela che l’effetto più terribile
del morbo è la distruzione del tessuto di re-
lazioni, del vivere civile. Il vicino inizia a
odiare il vicino, il fratello inizia a odiare il
fratello e perfino il figlio abbandona il geni-
tore. La peste metteva e mette gli uomini
l’uno contro l’altro. Il Boccaccio rispondeva
con il Decamerone, un vero inno alla vita,
alla civiltà e all’ironia. Manzoni invece ri-
spondeva con la fede e la cultura che non
evitano i guai, ma insegnano come affron-
tarli. Due modi in fondo, tra i tanti possibili,
per invitare a essere uomini, a restare umani
anche e soprattutto quando il mondo decide
di impazzire. 

Giacomo
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Un ricordo speciale per un vecchio caro amico
breganzese: Benito Valerio, persona buona e umile,
un esempio di vita e di amore per la tutta la comunità
in particolare per la Comunità Cà delle Ore di cui Be-
nito Valerio è stato sostenitore fin dalla prima ora.

Un grande GRAZIE alla generosità di
tante persone che hanno sostenuto il no-
stro Mercatino-solidale per raccolta fondi
che si è svolto durante il periodo natalizio;
persone che muovono le mani senza far ru-
more lo hanno allestito… persone generose
che sostengono con noi i progetti Sankalpa lo hanno vi-
sitato, insieme crediamo che i sogni possono diventare
realtà! Un grande GRAZIE anche alla generosità di
tante persone che hanno donato contributi e offerte,
ognuno secondo le proprie necessità, per i nostri pro-
getti. Un grande GRAZIE anche a tutti gli esercizi che
accolgono le nostre cassettine-salvadanaio che ci aiuta-
no con tutte le monetine che raccolgono. Il cuore sem-
pre in movimento è segnale di fraternità e amicizia!

Poco prima di Natale 2019 la
comunità “Il Gabbiano” scout
adulti di Dueville, anche que-
st’anno ci ha fatto dono della piccola “Luce” proveniente dalla lam-
pada che è nella grotta di Betlemme per condividere con noi tutti il
desiderio di una Pace per il mondo intero specialmente nei luoghi di
sofferenza e per coloro che non vedono speranza e futuro nella vita.
È sempre un segno di gioia ed incoraggiamento ad andare avanti.

Il 30° Premio Bontà è stato donato,
presso l’Eremo di San Pietro il
21/12/2019 dal Club Biancorosso di Sar-
cedo, nel ricordo di Marco Santorso, de-
ceduto il 6 marzo scorso a 40 anni in un
tragico incidente stradale. Il premio è
stato ritirato dai genitori di Marco che
hanno comunicato che il premio verrà
destinato all’associazione “La Luce di
Marco” fondata in suo nome, che racco-
glie fondi per il progetto di rendere au-
tonomo dall’energia di servizio la
Missione di Quimbale in Angola instal-
lando un impianto fotovoltaico. Marco,
così lo ricordano gli amici dell’Associa-
zione Sorridiamoci, era una persona
umile, trasparente, buona, dall’imman-
cabile sorriso; non amava farsi notare,
camminava sempre in punta dei piedi,
presente ma non invadente, disponibile
agli altri impegnato su più fronti nel so-
ciale dagli scout di Sarcedo, capo scout e
responsabile a livello nazionale dell’Age-
sci, ai reparti degli ospedali con la clown
terapia, ai servizi sociali del comune co-
me operatore socio-educativo. Coltivava
inoltre diverse passioni nella vita: dalle
camminate in montagna, alla corsa, allo
yoga. Per tutti noi un esempio di vera e
viva accoglienza e di AMORE per il
prossimo senza alcuna differenza.

“Sii come il cedro che profuma 
anche l’ascia che lo abbatte”

Il giorno di Capodanno alcuni
amici di Sankalpa hanno salutato il
nuovo anno salendo a piedi all’alba
sul monte Summano: Chiacchieran-
do e Cantando ... Condividendo un
tratto di strada … a volte irto … E
poi in discesa ... Così com’è la vita ...
con la gioia di offrire tutto al Buon
Dio!!!
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Venerdì 21 febbraio presso l’ Auditorium di Breganze si è tenu-
to lo spettacolo “Note dal Sottosuolo”, un modo diverso di parla-
re del mondo e del percorso storico della tossicodipendenza
utilizzando il linguaggio diretto della musica. Una serata molto
coinvolgente e toccante patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco.

Il 16 marzo ricordiamo
sempre la Festa del Santo Cu-
ra Brochero, patrono dei pro-
getti Help-Mission-Sankalpa
nel mondo: esempio e stimolo
per tutti a prendersi cura dei più poveri. 

Appena possibile riprenderà
presso l’Eremo di San Pietro la pre-
ghiera domenicale del mattino
dalle 7:30 alle ore 08:30: nella tran-
quillità e nel silenzio dell’Eremo im-
portante momento di riflessione e
preghiera personale e di gruppo.
Nel silenzio il più grande incontro
che fai è quello con Dio. Dio dentro
di te, per incontrarti finalmente!
Siete tutti invitati a partecipare!

Continuano, ogni mercoledì e venerdì sera, i corsi di
meditazione che anche quest’anno si rivelano essere inten-
si e interessanti, partecipati da persone che cercano con
sincerità di coltivare la pace del cuore, di amare e dare re-
spiro alla parte più autentica ed essenziale di se stessi.

Dal 4 al 10 Febbraio si è tenuta la 20° giornata di
Raccolta del Farmaco. Nelle farmacie che hanno ade-
rito a questa importante iniziativa i cittadini hanno
avuto la possibilità di donare uno o più farmaci de-
stinati agli enti assistenziali del territorio. Ogni Ente
è collegato ad una o più farmacie della propria pro-
vincia.

Anche quest’anno presso la Farmacia di Breganze,
sabato 8 Febbraio (giorno principale della raccolta)
sono stati donati ben 132 farmaci destinati alla Co-
munità Cà delle ore.

Ringraziamo di cuore chi ha donato, gli organiz-
zatori, i volontari e la Farmacia di Breganze che ha
ospitato la raccolta, per il gesto di gratuità e per aver
dato concreta testimonianza di “carità in opera”.

La nostra Associazione ha aderito al progetto
“Esperienze di cittadinanza” che ha coinvolto, già dal-
lo scorso anno scolastico, nella nostra realtà di volonta-
riato la classe 3° A delle scuole secondarie di primo
grado del Comune di Colceresa. Gli alunni si sono al-
ternati in alcuni mercoledì di febbraio e marzo nel ma-
gazzino della sede operativa “Santa Chiara” e hanno
aiutato i volontari nella preparazione dei pacchi ali-
mentari destinati alle famiglie in difficoltà. Un’impor-
tante occasione per promuovere l’impegno sociale e la
cultura del dono, del donarsi e del FARE. Speriamo che
questa opportunità che è stata offerta a questi ragazzi
sia stata motivante e sia servita a seminare Futuro per
diventare strumenti della carità.

BELLA NOTIZIA
DAL FRIULI – Lo
scorso 6 febbraio, pres-
so l’Arcivescovado di
Udine, si è tenuto un
incontro per la verifica
e la presentazione uf-

ficiale del tracciato del “CAMMINo dI S. ANToNIo
dA GEMoNA dEL FRIULI A CAMPoSAMPIERo (Pd)”. 

Questo tratto di cammino completa il tracciato
ben più lungo che arriva a Capo Milazzo (ME), do-
ve Antonio da Lisbona naufragò. Alla riunione
hanno partecipato: l’Arcivescovo di Udine, l’Arci-
prete del Duomo di Gemona, il Frate Guardiano
del Santuario gemonese, il Rettore della Basilica del
Santo di Padova, il Sindaco di Gemona, funzionari
della Regione e i referenti di alcune Associazioni
Culturali. 

Da Mabayi – Burundi abbia-
mo ricevuto un dono speciale
per il nostro Eremo da parte di
Suor Agrippina. Gesto di amici-
zia assai gradito.



DALL’ASSOCIAZIONE

8

“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, antico detto
popolare usato a volte come scusa quando non
riusciamo a fare qualcosa che avevamo pensato

di fare…. o vediamo troppo difficoltosa e non passiamo al-
l’azione... o non ne abbiamo addirittura voglia… Ma il mare
a volte lo inframmezziamo noi quando parliamo, parliamo,
parliamo e non arriviamo mai al fare se non in minima parte
o in modo superficiale e disordinato.

In effetti oggi viviamo un tempo in cui le parole abbon-
dano, si sprecano, si usano a sproposito… si parla tanto per
parlare, si parla di tutto senza pensare veramente a quel che
si dice quasi come se fosse che più si parla e più sembra di
esistere, si parla per mettersi in mostra, si offende con molta
facilità, si parla per giudicare, per dare consigli come da
grandi esperti, si parla, si parla, si parla….

Ma alle parole, quelle necessarie e non campate in aria,
devono seguire i fatti. Fatti concreti sì ma quelli giusti e nei
modi giusti, non un fare per fare o in modo approssimato,
esagerato, o confuso…

Dire e non fare è un inganno che porta all’ipocrisia.
Nel Vangelo e nella Bibbia troviamo sempre parabole,

esortazioni, incitazioni al “fare”, non al dire.
In Mt. 7,21 Gesù ci ricorda “Non chiunque mi dice: Si-

gnore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa
la volontà del Padre mio che è nei cieli.” Quindi non quelli
che dicono e basta, ma quelli che fanno.

Nel capitolo 25 di Matteo, troviamo il passo delle 10 ra-
gazze che aspettavano lo sposo, cinque avevano fatto quello
che andava fatto, le altre cinque erano state distratte, quindi
all’arrivo dello sposo le prime furono accolte e le altre no.

Nel libro del profeta Isaia (1, 16-18) il Signore chiama il
suo popolo a fare: “Cessate di fare il male, imparate a fare il
bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giu-
stizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite,
discutiamo”. Insomma il Signore ci chiama a fare e ci sug-
gerisce anche cosa fare…

Giovanni nel capitolo 1,1 ci dice “In principio era il Verbo”,

quindi fin dall’inizio abbiamo il fare, perché il verbo è un’azio-
ne, è fare… Nel libro della genesi, inoltre, si racconta che
Dio ha creato il mondo e l’umanità, ancora una volta azioni,
fare, agire, non parlare…

Fare è più importante del dire, ma questo non vuol dire
che il parlare deve essere eliminato. 

Dobbiamo imparare sia a parlare che a fare, dove per fare
intendo soprattutto fare il bene.

Dobbiamo imparare a discernere sempre ciò che è giusto
dire e quando è giusto tacere, ciò che è giusto fare e special-
mente come fare bene.

Dobbiamo imparare, sempre imparare. Ogni giorno c’è
sempre qualcosa che possiamo imparare per essere migliori
del giorno prima, così facendo cresceremo nella strada della
vita.

Ma cosa imparare? Dobbiamo imparare a fare bene il
bene. E questo ce lo suggerisce splendidamente il profeta
Isaia, come già detto prima: “Cessate di fare il male, imparate
a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete
giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite,
discutiamo”. Allora questo è il cammino, allontanarsi dal
male ed imparare a fare il bene. È un cammino impegnativo,
che richiede continuità, impegno, coraggio ed umiltà, ma
soprattutto ha bisogno di fatti, di cose concrete, non di parole.
E poi ricordiamo sempre che il bene va fatto bene. Non oc-
corre “fare” tanto, occorre “fare” con giustizia e con amore,
non è la quantità che conta, ma la qualità.

Papa Francesco in un Angelus di qualche tempo fa diceva:
“Le bilance del Signore sono diverse dalle nostre. Lui pesa
diversamente le persone e i loro gesti: Dio non misura la
quantità ma la qualità, scruta il cuore, guarda alla purezza
delle intenzioni”.

Allora il nostro impegno per un proficuo cammino
personale deve andare in questa direzione: diminuire le
parole (eliminando le chiacchiere), allontanarsi dal male
ed imparare a fare bene il bene, curando la qualità e non
la quantità.

DIRE… FARE…
di armida galasso



9saNKalpa

DALL’ASSOCIAZIONE

Venerdì 21 Febbraio, presso la Sala Polifunzionale Au-
ditorium di Breganze si è tenuto uno spettacolo dal
titolo “Note dal Sottosuolo”. Gli artisti erano due:

Silvia Balzarin, psicologa, musicoterapeuta, cantante e Gio-
vanni B. Carollo, psichiatra, psicoterapeuta, chitarrista e di-
rettore della Comunità Cà Delle Ore.

Attraverso le canzoni eseguite hanno percorso la storia
della nostra società e della tossicodipendenza dagli anni 60
ad oggi.

Con la musica si arriva direttamente all’animo umano,
che comprende, magari senza esserne veramente consape-
vole, le angosce e le illusioni di chi si è perduto nel labirinto
della tossicodipendenza.

La serata è stata molto educativa perché ci ha fatto com-
prendere che il problema tossicodipendenza è ancora molto
attuale… e che purtroppo si è evoluto con nuove sostanze
psicotrope che non danno più l’astinenza di una volta, ma

sono più letali e subdole perché distruggono direttamente
la mente senza provocare astinenze particolari, tanto da far
credere a chi ne fa uso di non essere un tossicodipendente,
ma un semplice “consumatore”.

Grazie a questa serata molte persone hanno compreso
il disagio sociale che provano questi giovani e ciò che la Co-
munità Cà Delle Ore si impegna quotidianamente a fare per
aiutarli a ritrovare la positività e la bellezza della vita.

Un grazie di cuore agli artisti e a tutti coloro che hanno
contribuito ad organizzare questa interessante serata. 

Ringrazio, inoltre, i Padri Francescani e Padre Ireneo per
aver creato questa bellissima realtà; gli psicologi, operatori
e volontari che danno il loro tempo e specialmente CRE-
DONO che tutti questi uomini ritorneranno a guardare la
vita come al sorgere del SOLE!!

Valter P.

UN EVENTO CULTURALE NON ORDINARIO
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di Federico Manzardo

DIO SALVI I ROMPISCATOLE

Afine gennaio, nella città di San Francesco (luogo ove
c'è una certa tradizione in fatto di cura del Creato) si
sono radunati i nomi illustri di economia, scienza,

politica e religione per firmare il Manifesto di Assisi, docu-
mento programmatico e punto di partenza per un'economia
a misura d'uomo e contro la crisi climatica. Nonostante la
presenza del Premier,
dei presidenti di Con-
findustria, Coldiretti
e CEI, degli AD di
Enel e Novamont, ol-
tre che di autorevoli
uomini di fede e di
scienza (a dimostra-
zione del fatto che
l'ecologia è una scien-
za ancor prima che
un sentimento) tele-
giornali e testate varie
non vi hanno dato
grande risalto. Vien
da pensare che a pochi interessi un'economia ispirata a un
umanesimo fraterno, che rispetta, nutre e custodisce, o che
molti la ritengano una gran rottura di scatole. Peccato, perché
lo stesso presidente di Confindustria ha sottolineato come
l'industria italiana sia già la prima in Europa nel campo del-
l'economia circolare, ovvero di quel “sistema economico
pensato per potersi rigenerare da solo” e ridurre al minimo
le emissioni nella biosfera. Stando a quanto sostenuto nel
Manifesto – ripetiamo: i promotori non erano ultras am-
bientalisti, animalisti d'assalto e hippies in acido – la soste-
nibilità conviene: nella misura in cui elimina i divari tra
territori, persone e imprese (ergo crea pace sociale, ergo crea
ricchezza, o viceversa che va bene lo stesso) e nella misura
in cui attira investimenti e rilancia l'economia. E anche dagli
ambienti governativi giunge qualche primo segnale che
indica come la spesa per l'ambiente sia da intendere come
voce di investimento e non solo di costo.

Nessuno dice o pensa che sia facile. È una sfida che com-
porta rinunce e la messa in crisi di molte certezze del vecchio
sistema, quel sistema che fino a un certo punto ha prodotto
un innegabile progresso, ma poi ci ha infilato nel cul de sac
sporco e puzzone in cui boccheggiamo. Davanti ad affer-
mazioni di questo tipo, solitamente si armano le truppe dei
negazionisti e di tutti quelli che fideisticamente credono
nella crescita industriale tout court come volano e cartina
di tornasole di ogni forma di benessere; ben equipaggiati di
arguzia e cinismo preparano il contrattacco, un fuoco di fila
che non risparmia niente e nessuno, e che nell'era dei social

ha a disposizione anche l'arma dell'insulto mediatico. La
prima vittima di questo fronte reazionario è stata ovviamente
la persona che più si è esposta, Greta umberg, la cui forma
di disabilità è stata non solo oggetto di derisione ma anche
pretesto per delegittimare idee e posizioni ampiamente con-
divisibili. Le penne più affilate non hanno risparmiato nem-

meno i suoi seguaci, ribattezzati
gretini da intellettuali dotati di
grande intelligenza ma di scarsa
capacità di utilizzarla.

Ecco, questo a mio avviso fa
ancora più male. Il cinismo da
salotto, il disincanto ammantato
di saggezza, l'immobilismo di
chi potrebbe fare qualcosa e non
fa niente perché tanto non si
può fare tutto; o perché, tanto,
quando la marea marrone ci
sommergerà, saremo già sotto
terra. I vecchi bisogna ammaz-
zarli da bambini, cantava Gaber.

A parte che non si fa, non servirebbe a nulla. È il pensiero
vecchio e stagnante che va stroncato sul nascere e questo
tipo di pensiero spesso attecchisce anche nelle coscienze più
giovani, già viziate da comforts e privilegi. È il pensiero di
chi gira le spalle, chiude i occhi e orecchie, ma apre la bocca
per sputar sentenze.

Al netto di un certo idealismo (peraltro sacrosanto in
ragazzi di quell'età) e di quegli studenti per cui i Venerdì per
il Futuro sono diventati una scusa per saltare scuola, non si
vedeva da tempo una presa di coscienza – di essere parte e
soluzione del problema – così vasta e manifestata in modo
così pacifico. Qualcuno dirà che quelle di Greta e dei suoi
amici sono idee che circolano da decenni, che hanno solo
scoperto l'acqua calda (più che altro hanno scoperto che in-
torno ai Poli l'acqua non dovrebbe essere così calda). Per
qualcun altro era più comodo pensare che i giovani fossero
tutti debosciati, depensanti, delinquenti e drogati, e trovarseli
sotto le finestre, vivi, sani e vocianti, a reclamare anche il
loro impegno per un futuro migliore, deve essere stata una
gran rottura. Dieci, cento, mille, un milione di Greta un-
berg allora! a romperci le balle e aprirci gli occhi sullo scempio
che è in corso! Con la stessa rabbia, la stessa tenacia, la stessa
fede. Lo scempio c'è, eccome se c'è, e ognuno di noi qual-
cosina la può fare.

Certo, si tratterà di vedere a cosa Greta e i suoi seguaci
saranno disposti a rinunciare. Ma non sta alle vecchie ge-
nerazioni giudicarli e condannarli al destino degli illusi.

Almeno ascoltiamoli. Forse anche noi eravamo così.



Siamo in Germania. L’ufficio distrettuale di Berlino (il
corrispondente di una nostra provincia) è proprietario
di un gregge di 10mila pecore. Nemmeno la Coldiretti

di Nuoro credo ne possieda tante. Ma non è questa strava-
ganza quel che mi ha incuriosito e divertito, quanto la geniale
gestione della cosa. 

Ovviamente le pecore brucano l’erba dei parchi, delle
strade e dei fossati e concorrono inconsapevolmente a tenere
pulito e decoroso l’ambiente. Nei boschi vicino alla capitale
vivono anche dei lupi, che molte volte aggrediscono e fanne
strage di ovini. 

Cosa ha pensato quindi la provincia? Si è rivolta al dottor
Capogrosso, di professione zoonomo e figlio di pastori, che

a Manduria in Puglia ha un allevamento di cani salvagregge
e ha acquistato da lui numerosi esemplari. Così sono salve
sia le pecore sia i lupi, che hanno evitato un abbattimento
altrimenti inevitabile. 

Tutto questo grazie ai politici, con il consapevole assenso
dei virtuosi cittadini tedeschi, che hanno saputo leggere l’am-
biente nella sua interezza e nella sua globalità, intravvedendo
la possibilità nel limite. Francescana lungimiranza, che po-
trebbe essere di stimolo anche per noi italiani, perennemente
in difficoltà nel mantenere ordine pubblico e ambiente e nel
far convivere conservazione e comodità. Un plauso alla po-
litica. Un plauso ai berlinesi.

Giacomo

CITTADINO LUPO
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DA LEGGERE
a cura della redazione

“I BAMBINI SONO SPERANZA”
salaNI edItore

I l messaggio di papa Francesco è
universale, si rivolge ai più pic-
coli, invitandoli ad abbracciare

lo spirito della condivisione, della
tolleranza, della pace. Il papa parla
ai bambini in modo semplice e di-
retto, li invita a essere generosi, a
non aver paura di piangere, a fare

del bene nella vita, ma anche a sor-
ridere, a fare sempre squadra, a gioi-
re e sprigionare allegria. Con un
inserto riflettente in cui ogni bam-
bino ritroverà la sua immagine.

Papa Francesco dice… Quando
vedo un bambino come te, sento nel
cuore tanta speranza.

Condividi il cibo e le cose che hai.
Così ce ne sarà per tutti 
e tutti saremo contenti

Sii felice quando 
stai insieme agli altri.

Stare insieme agli altri dà gioia.

Gioca con gli altri come se foste una
squadra e cerca il bene di tutti.
Io e te possiamo fare della terra 

un posto più bello.
Il modo migliore di vincere 
uno scontro è non iniziarlo.
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“IL DIO UNICO E LA SOCIETÀ MODERNA”

Tre sono i protagonisti del libro “Il dio unico e la società
moderna”. Uno è un giornalista e scrittore, gli altri
sono due gesuiti.

Non gesuiti qualunque, dato che a parlare sono il cardinale
Carlo Maria Martini e papa Francesco.

Cosa accomuna questi personaggi? L’età avanzata, l’amore
per la figura del Cristo, una preparazione teologica massima
per gli appartenenti all’ordine di Sant’Ignazio, la curiosità
intellettuale, la sensibilità e la ricerca di risposte a domande
comuni a tutti gli uomini.

Eugenio Scalfari, dichiaratamente
non credente, ha avuto l’opportunità di
dialogare con il cardinale Martini che,
quando era arcivescovo di Milano, aveva
istituito nel 1987 la “Cattedra dei non
credenti”.

Si trattava, come spiegò lo stesso car-
dinale, di “un’esercitazione dello spirito,
quasi seminario di una ricerca su di sé,
sulle ragioni del credere o del non cre-
dere, cioè sulle ragioni di quelle cose che
per tanti di noi sono decisive, riguardano
l’orientamento globale della vita”. 

Non stupisca quindi l’intervista tra
il non credente Scalfari e l’uomo di Chie-
sa che affermava: “Ciascuno di noi è al tempo stesso credente
e dubbioso, pieno di speranza e disperato, fiducioso in un
aldilà e timoroso della morte”.

E allora ecco l’interesse di sapere in che modo un laico
non credente legge il senso globale della vita e dell’essere.

Questa è la risposta di Scalfari: “Noi guardiamo noi stessi
dall’interno, possediamo una mente che riflette su se stessa
e abbiamo la consapevolezza di dover morire. L’insieme di
queste facoltà si chiama coscienza ed essa è il nostro tratto
distintivo”. 

Sarà poi papa Francesco a sviluppare ulteriormente il
valore della coscienza.

“La questione di chi non crede in Dio sta nell’obbedire
alla propria coscienza. Il peccato, anche per chi non ha la
fede, c’è quando si va contro la coscienza. Ascoltare e obbedire
ad essa significa, infatti, decidersi di fronte a ciò che viene
percepito come bene o come male”. 

Naturalmente la parte più importante del libro riguarda
le risposte che, prima Martini e poi papa Francesco, danno
alle domande che da sempre l’uomo si pone. 

Poi ci sono alcuni capitoli che riportano il pensiero di

Scalfari su problemi inerenti il nostro tempo e la politica.
Sono articoli già apparsi su “La Repubblica” e, senza nulla

togliere all’acutezza di pensiero del grande giornalista, pos-
sono essere più o meno condivisi.

Al contrario nelle conversazioni con i due uomini di
Chiesa c’è sempre una scintilla che illumina recessi nei quali
la mente umana ha riposto le grandi domande. Una di queste
è il mistero della Resurrezione, non solo quella di Cristo,
ma poi di tutti i morti come si recita nel “Credo”.

La Resurrezione di Cristo per la Chiesa è una
logica conseguenza della divinità che rimane dopo
la morte. Per gli altri questa è la sorprendente risposta
del cardinale Martini: “È un mistero della fede. Lo
spirito risorge in tutti noi. Risorge ogni giorno, risorge
quando preghiamo, quando ci comunichiamo man-
giando il pane e bevendo il vino del Signore, quando
risorgono in noi la carità e la speranza del futuro,
quello terreno e quello ultraterreno. La resurrezione
dello Spirito è la fiamma che spinge le ruote del mon-
do. Lei può immaginare un mondo senza carità e sen-
za speranza?”

Ed ecco posto il problema della fede, tema della
prima enciclica firmata da papa Francesco: “Lumen
fidei”.

In essa è scritto: “È un dono gratuito di Dio che
chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi a Lui per ve-
dere il luminoso cammino dell’incontro fra Dio e gli uomini,
la storia della salvezza”. 

Parlando ancora di fede Martini afferma che è importante
se procede insieme alla carità. Senza la carità la fede è cieca,
senza la carità non c’è speranza e non c’è giustizia”. 

Gesù ha posto la carità al centro della sua predicazione,
carità che dovrebbe essere partecipazione piena alla sorte
degli altri, comunione degli spiriti, lotta contro l’ingiustizia.
Il solo modo di amare il Signore è l’amore per il prossimo,
non frutto di una scelta, ma che comprenda tutti.

Papa Francesco cerca il dialogo con i rappresentanti di
ogni religione, persuaso che “non esiste un Dio cattolico,
esiste Dio: “Per questo la Chiesa missionaria non cerca pro-
selitismo, ma cerca ascolto, confronto, dialogo.

Le parole del papa toccano molti altri temi come il peccato
o la misericordia e un lettore attento saprà trarre motivo di
serenità dalle parole del gesuita rivoluzionario venuto dal-
l’altro capo del mondo per parlarci del Dio unico con la lu-
cidità dei grandi uomini che, in quanto tali, sono anche
profeti. 

DA LEGGERE a cura di paola Cremonese
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Il disco è una suite in nove movimenti climaticamente difformi e tematicamente
aderenti al filo rosso in oggetto: dai cenni ai Profeti e alle Virtù, si transita attraverso
le seduzioni del diavolo (Il Cammino dell’Anima 3: il Diavolo), al dibattimento
dell’anima, quindi al suo affrancamento, e al trionfo della Madonna sul Serpente
(L’Estasi – La donna, L’Estasi – Il Figlio).

Le partiture della Hildegard suonano cariche di suggestioni classiche (aldilà
di questa rivisitazione branduardiana, la badessa-musicista è molto apprezzata
fra i cultori di musica antica), e il suo pensiero è proto-rivoluzionario, poiché
rintraccia un aspetto femminile del principio divino...

L`elenco dei credits - a cui andrebbero aggiunti quelli relativi ai numerosi
componenti dell`orchestra - è corposo. Oltre ad Angelo Branduardi (voce,
violino e percussioni), figurano Cristiano de Andrè (voce), Arturo Sorrentino
(controtenore e cori), Claudia d’Ulisse, Alexia Pillepich, Luciano Graffi (cori),
diego Corradin (batteria), Giovannangelo de Gennaro (viella, traversiere alto,
traversiere basso, flauto soprano, flauto alto, kaval), Nicola oliva (chitarre
acustiche, chitarre classiche, chitarre elettriche, dobro), Arnaldo Vacca (percussioni,
cori), Fabio Valdemarin (programmazione, pianoforte, tastiere, chitarre classiche,
chitarre acustiche, chitarre 12 corde, chitarre elettriche, basso elettrico, fisarmonica,
percussioni, cori), davide Bartoni (trombino), e infine Stefano Zavattoni (or-
chestrazione e direzione d’orchestra). 

(Mario Bonanno)

DA ASCOLTARE
a cura della redazione

IL CAMMINO DELL’ANIMA
aNgelo BraNduardI 

Il cammino dell’anima è il nuovo
album di Angelo Branduardi ed
è l’opera visionaria di Hildegarde

von Bingen, monaca, reclusa secon-
do la regola di San Benedetto, poi
badessa di Bingen.

Hildegarde esplora senza paura
il posto dell’anima nel Cosmo e gli
ha dato voce con la sua arte di poeta
e musicista.

Lungo il suo percorso di spiritua-
lità, iniziato agli esordi della sua car-

riera, Angelo arriva alla riscoperta
dell’opera di Hildegarde von Bingen,
Santa e Dottore della Chiesa.

“La musica è nata con la religio-
ne, con lo sciamano che faceva da
tramite tra l’uomo e Dio” e per Hil-
degarde von Bingen “la musica è la
forma più alta dell’attività umana,
quella che meglio riflette l’ineffabile
suono delle sfere celesti”, afferma
Branduardi.

(Lele Boccardo)

Preludio 
Il Cammino dell’Anima 1 
Il Cammino dell’Anima 2 
Il Cammino dell’Anima 3 

Gerusalemme (Strumentale) 
L’Estasi- La Donna 

Sinfonia (Strumentale) 
L’Estasi- Il Figlio 

Coda 
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RACCOLTA GENERI 
DI PRIMA NECESSITÀ

Siamo in piena emergenza coro-
navirus. Le notizie si accavallano una
dietro l’altra, a volta sovrabbondano,
ma di certo non possiamo dire di es-
sere all’oscuro su quello che ci sta ac-
cadendo intorno.

Consapevoli della gravità della si-
tuazione abbiamo deciso di sospen-
dere le “Raccolte” di generi di prima
necessità nei supermercati che poi
adoperiamo per sostenere le famiglie
in difficoltà del nostro territorio.

Andremo avanti ancora per un
po’ a sostenerle utilizzando le scorte
di magazzino poi speriamo di poter
riprendere presto questa attività e ri-
tornare alla normalità.

Anche i “Conteggi” delle Rac-
colte sono momentaneamente fer-
mi… auspichiamo la ripresa quanto
prima!

N
Noi non possiamo aiutare tutti, 

ma tutti sono in grado di aiutare qualcuno…
N

HELP TERRITORIO

Le attività del “Magazzino” ini-
zialmente non si erano fermate
completamente ma avevano subito
delle modifiche sempre a causa
della diffusione di questa epide-
mia, suddividendo il gruppo in
piccoli gruppi che si ritrovavano in
sere diverse per evitare assembra-
menti, ma con l’aggravarsi della si-
tuazione successivamente è stata
interrotta anche questa attività.

Speriamo che il gruppo possa
riprendere quanto prima a ritro-
varsi settimanalmente per il riordi-
no del magazzino, per il controllo
delle scadenze e per preparare i
pacchi che vengono distribuiti il
primo mercoledì di ogni mese alle
famiglie che ne necessitano in ac-
cordo con gli assistenti sociali dei
comuni.

La “distribuzione” dei pacchi
che c’è stata prima dell’aggravarsi
della situazione è stata organizzata
ed espletata nel rispetto delle regole
suggerite dal governo. Si è svolta
con molto ordine, facendo rimane-
re le persone in macchina e lasciate
poi avvicinare una alla volta in ba-
se all’ordine di arrivo per il ritiro. A
seguito, poi, dell’aggravarsi della si-
tuazione e col fermo delle attività
di magazzino valuteremo, anche
secondo le regole che via via ver-
ranno emanate, se e come si potrà
continuare per le prossime distri-
buzioni.

Per questo periodo e fino a data
da destinarsi la “Raccolta degli in-
dumenti” e distribuzione alle fa-
miglie che ricevono i pacchi è
sospesa.

Tutti noi volontari siamo alquanto rattristati per
questa situazione di emergenza coronavirus non solo
per la situazione in sé, perché è una cosa molto seria
che interessa la salute di tutti, ma anche perché temia-
mo che se si dovesse prolungare per parecchio tempo
non potremo continuare ad aiutare le ottanta famiglie
che seguiamo, ma dovremo forse modificare alcune mo-
dalità.

Speriamo e preghiamo che si possa ritornare al più pre-
sto alla quotidianità di sempre e lasciarci questa epidemia
alle spalle, sicuramente questa emergenza ci farà riflettere
un po’, non lasciamo che tutto cada in un nulla di fatto, ma
utilizziamo questa crisi come occasione di crescita interiore
e soprattutto viviamola con coraggio, responsabilità e soli-
darietà; rispettando le regole suggerite da medici e governo
proteggeremo noi e gli altri.

MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE
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AFRICA

N Tanzania - Kipengere N

N
Guinea Bissau

Cumura
N

Dopo 55 anni di sacerdozio, di cui
51 trascorsi in Africa come mis-
sionario tra avventure, battaglie,

acciacchi vari e sogni realizzati, Baba
Camillo non è ancora stanco. Potrebbe
godersi la pensione in qualche luogo
tranquillo, magari tra le montagne del
suo Trentino, e invece preferisce stare
tra i paesaggi e la gente di Kipengere,
nella parrocchia che ha guidato per an-
ni. E lì non ci sta certo per ammirarsi
attraverso quanto realizzato (acquedotti,
strade, scuole, stalle, coltivazioni, offici-
ne e turbine) ma per continuare a lavo-
rare e pregare per la gente che ama.

Orgogliosi di essere tra i suoi amici,
preghiamo e lavoriamo anche per lui.

La situazione in quei territori è alquanto delicata
per l’instabilità politica abbastanza persistente ed
il caos degli ultimi mesi che è sfociato in un colpo

di stato. Questo ci porta ad essere sempre vicini al Leb-
brosario di Cumura dal quale abbiamo ricevuto i saluti
ed alcune informazioni.

L’attenzione e l’impegno per HELP MISSION procede con immutato ed
assiduo impegno. Il nostro sostegno è rivolto verso:
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N Burundi - Mabayi  N

N Rwanda - Cyangugu N

Suor Agrippina ci tiene
sempre informati sull’evo-
luzione della fattoria e sul-

l’incremento degli animali
indispensabili per l’alimenta-
zione dei bambini che arrivano
dai villaggi circostanti. Ci sono
anche tante altre esigenze che
stiamo studiando per capire co-
me poter intervenire.

Don Valens ci ha informati sull’andamento del
progetto di adozioni a distanza: “Relazione del
progetto “Adozioni a distanza”, primo trime-

stre, anno 2020
Il progetto in questione consiste nel venire in aiuto ai

ragazzi allievi bisognosi per i loro studi nella secondaria.
Questo è il secondo anno del progetto. Prima di tutto, il
nostro SINCERO e PROFONDO GRAZIE a tutte le per-
sone che offrono un sostegno per questi nostri ragazzi. Nel
corso dell’anno scorso, con il totale di 6.581 eur. abbiamo
pagato gli studi per 30 ragazzi. 

In questo primo trimestre dell’anno scolastico 2020 ab-
biamo 38 ragazzi di cui 19 seminaristi. Tutti, provengono
da famiglie povere che non riescono a sostenere gli studi dei
loro figli. Questo trimestre, spendiamo 3.288 eur. per loro.
La nostra diocesi di Cyangugu tramite la Caritas diocesana
esprime il suo riconoscimento a voi, don Lucio e collaboratori, a tutti i
fedeli dell’Unità pastorale di Trissino-Castelgomberto e a Sankalpa Onlus
per il sorriso che avete dato ai nostri giovani fratelli bisognosi. Speriamo
che questa opera continuerà. 

Ancora una volta, tanti auguri di gioia, di serenità e di pace. Unione
in preghiera.

don Valens NIRAGIRE e don éogène NGOBOKA
Cyangugu/Rwanda Direttore de la Caritas Cyangugu

caritascyangugu@yahoo.it
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BETLEMME

Nel parlare del Caritas Baby Hospital di Betlemme fac-
ciamo spesso riferimento al contesto territoriale in
cui tale ospedale opera, ovvero la Cisgiordania e i

territori palestinesi occupati. Torniamo a farlo più appro-
fonditamente attraverso le parole di Monsignor Pierbattista
Pizzaballa (esatto, proprio come l'introvabile figurina), frate
francescano, Arcivescovo e Amministratore apostolico del
Patriarcato latino di Gerusalemme, ove vive da ormai tren-
t'anni.

In una recente intervista, Monsignor Pizzaballa ha sot-
tolineato ulteriormente come la presenza a Betlemme del
Caritas Baby Hospital sia fondamentale; innanzitutto perché
è l'unico che cura bambini e neonati con diverse specializ-
zazioni pediatriche, in secondo luogo perché è uno dei prin-
cipali datori di lavoro della zona, e non da ultimo perché
costituisce un segno di apertura e modernità in un contesto
fortemente tradizionalista. Questo ospedale e le altre istitu-
zioni cristiane attive nella zona, sono molto apprezzate perché
non hanno carattere ideologico e non si sono mai poste
come obiettivo quello di convertire le persone di altre fedi;
la loro mission è semplicemente quella di accogliere le per-
sone bisognose e prendersene cura. La sfida per il futuro
sarà proprio quella di intensificare le relazioni e gli inter-
scambi tra tali istituzioni, mettendole in rete (come si dice
in gergo).

La Cisgiordania negli ultimi trent'anni è radicalmente
cambiata, dalle infrastrutture, alla politica, all'economia, al
sociale. Dopo decenni di promesse deluse e accordi traditi,
attualmente sono pochissime le persone che credono in una
soluzione stabile del conflitto arabo – palestinese e ora più
che mai la religione si è fatta pervasiva finendo con il con-

dizionare fortemente le decisioni politiche. Ciò che vuole la
popolazione è semplicemente condurre una vita normale,
potersi muovere liberamente nel territorio e vivere in un
paese in cui le istituzioni funzionino. Ben più amare sono
le considerazioni sulla situazione di Gaza, che l'Arcivescovo
non esita a definire una vergogna, una gabbia da cui non si
può uscire, in cui c'è il 60 per cento di disoccupazione e
spesso si deve fare a meno della corrente elettrica.

Per quanto riguarda la minoranza cristiana, il giudizio
di Monsignor Pizzaballa è molto equilibrato. Esclude che si
possa parlare di persecuzione sistematica dei cristiani, anche
se non mancano isolati episodi di violenza; soprattutto –
fattore molto importante – in Palestina non c'è l'Isis. Le pre-
occupazioni riguardano piuttosto il futuro delle istituzioni
cristiane come scuole e ospedali, quindi anche del Caritas
Baby Hospital. Fino a quando in Cisgiordania non ci saranno
stabilità politica e normali condizioni di vita, mancherà il
sostegno economico governativo e queste realtà avranno
bisogno di aiuti esterni, donazioni e fondi provenienti dal-
l'estero. Se questi dovessero venire a mancare – e in alcuni
casi sta già accadendo – rischierebbero di sparire espressioni
fondamentali della presenza cristiana in Terra Santa. Inoltre,
la comunità internazionale darebbe ai cristiani della regione
un segnale negativo, ovvero di non essere più interessati al
loro destino. Non da ultimo, scomparirebbe quel segno pro-
fondo lasciato negli anni dai cristiani, in termini di carità
verso i poveri, i piccoli, i malati e i disabili.

Il nostro sostegno come associazione serve a evitare che
ciò accada.  

www.aiutobambinibetlemme.it
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BOSNIA ERZEGOVINA

Inostri aiuti in beni di prima necessità
verso quei territori proseguono sempre
attraverso amici che partecipano alle

carovane umanitarie organizzate dall’As-
sociazione A.R.Pa di Lecco.

www.associazionereginadellapace.org 

BRASILE
N Pernambuco – Palmares - Barreiros  N

SSankalpa è sempre vicina
al popolo della Diocesi di
Palmares, le problemati-

che sono tante ma con l’aiuto
di tutti si va avanti. Ultima-
mente c’è stato il carnevale, è
stato un momento di aggrega-
zione e di svago anche per cer-
care di allontanare e non
pensare alle difficoltà del vivere
quotidiano. Come diceva dom
Helder Camara: Carnevale è
gioia popolare. Dirò anche, una
delle rare gioie che rimangono
alla mia amata gente. 

www.diocesepalmares.org
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Monsignor Adelio Pasqualotto,
Vicario Apostolico del Napo,
vicentino di Novoledo, opera

in quel vasto e disperso territorio nel-
l’oriente amazzonico, solcato dai fiumi
che scendono dai ghiacciai perenni di
montagne vulcaniche alte anche 6.000
metri. L’asprezza del territorio, la severi-
tà del clima e delle piogge, le distanze
tra i villaggi, i collegamenti difficili e i
pochi mezzi a disposizione rendono
molto difficile la quotidianità e lo svol-
gimento della vita. A volte non rimane
che la radio e bisogna anche farsi carico
di garantire a tutti le pile di alimenta-
zione, perché la corrente elettrica non
c’è dappertutto. Si lavora tanto per veni-
re incontro alle varie necessità della po-
polazione, l’impegno è rivolto verso
opere sociali e sanitarie, dall’educazio-
ne, alla salute, all’igiene e quant’altro
possa servire per rendere la vita più di-
gnitosa, ma si lavora sempre con gioia,
con pazienza e con la speranza di un
domani migliore.

ECUADOR
N Vicariato Apostolico di Napo N
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INDIA
N Prema Vasam N

Aprescindere dalla religione, dal genere, dalla di-
sabilità, dalla cultura e dalla lingua, l'Amore è il
connettore universale che tutti cercano. L'essere

connessi e l'amare veramente gli altri – al di là del fat-
to che tale amore venga poi ricambiato – conferisce
alle nostre vite un profondo significato e un senso di
appartenenza. L'amore fornisce sicurezza. L'amore
porta salute e benessere. L'amore genera gioia e felici-
tà. L'amore è tutto.

La nostra casa ama tutti i bambini che bussano alla
nostra porta, tutti e ciascuno, indipendentemente dal-
la disabilità o dal trauma passato. Noi nutriamo le ca-
pacità che ancora ogni singolo bambino è in grado di
offrire al mondo, in modo che possa non solo essere

servito, ma a sua volta servire. Questa è lo spirito che
alimenta il lavoro a Prema Vasam, l'orfanotrofio per
disabili e non che ormai accoglie più di duecento ra-
gazzi. E ispirate a questa filosofia sono tutte le attività
– dalla fisioterapia alla terapia occupazionale, dal-
l'educazione speciale ai percorsi scolastici tradizionali
– il cui obbiettivo è proprio ridare dignità alle vite de-
gli ospiti e valorizzare le loro capacità residue. Non
manca poi lo spazio per le attività ludico ricreative e
artistico – espressive, (danza, canto, batteria, pittura e
disegno, gite e pic-nic) altrettanto fondamentali per il
processo di crescita individuale e per l'integrazione
sociale.

www.premavasam.org 
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L’Associazione SOS Tibet In-
dia Nepal ha progetti in
questi tre paesi, uno di que-

sti riguarda la situazione dell’infan-
zia in Tibet che è particolarmente
grave. 

Ci sono molti orfani, la cultura
tibetana sta scomparendo, la mag-
gior parte dei tibetani sono agricol-
tori o nomadi, non hanno nessuna
possibilità economica per far stu-
diare i propri figli o pagarne le spe-
se mediche. 

Per questo viene proposta l’ado-
zione a distanza che può cambiare
la vita di una persona, dandole la
sicurezza di avere cibo sufficiente
ogni giorno e la possibilità di stu-
diare. Con questa formula si aiuta
un bambino provvedendo alle spe-
se mediche, scolastiche e si dona
un piccolo sostegno alla famiglia di
appartenenza. Madre Teresa dice-
va: “Salvare un bambino è salvare il
mondo”.

www.sostibet.org

N SOS Tibet India Nepal N

INDIA
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La nostra vicinanza a questa Asso-
ciazione è continua ed ultima-
mente abbiamo ricevuto le

informazioni sulla distribuzione dei
doni di capodanno che dal 1997 ven-
gono consegnati a migliaia di bambini

poveri di Vrindavana. Questa è solo
una delle tante attività che vengono
portate avanti con impegno e con mol-
ta soddisfazione ogni volta che vedono
allargarsi un sorriso sul viso di un
bambino.

CIBo PER LA VITA

N Food For Life Vrindavana N

INDIA
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39 anni di ACCOGLIENZA

PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ delle ore

Fare è il primo passo della vita, sempre.
Colui che FA vince sempre, o quasi, ma non perde mai.

Colui che FA ha speranza, al contrario di colui che non fa.
Colui che FA prende in mano la propria vita, 

è orgoglioso di sé stesso.
Colui che FA ama il prossimo, e verrà ricambiato.
Colui che FA ama la vita in ogni forma e trasmette 

l’amore attraverso la propria anima.
Colui che FA cade e si rialza e ricomincia.

Colui che FA è libero.

Edoardo

N Un altro respiro N

Èda sei mesi che sono entrato a Cà delle ore, ma solo
ora mi accorgo di quanto buio fosse il mio animo al-
l’ingresso, di quanto non credessi in me, di quanto la

vita dura e aspra che avevo
alle spalle mi avesse imbrut-
tito, imbrunito. Nel mara-
sma della mia anima vagavo
per la struttura, senza la mi-
nima risposta, senza credo
né certezza, senza voglia,
speranza o pace.

Ho passato gran parte
della mia vita a rincorrere
falsi ideali, amori tossici, cie-
li artificiali, senza mai ac-
corgermi realmente che il
vero credo fosse dentro di
me, nelle mie capacità, nel-
l’osservare ciò che veramente valgo, non nel correre a per-
difiato. Ho vissuto con gli ultimi, i dimenticati da Dio,
conosciuto tante persone che avevano perso tutto, comple-
tamente, che non avevano più la forza per credere, se non

solo in una bottiglia, in una pastiglia, in un euro lanciatogli
per pena. Tutto questo me lo porto dentro, una densa melma
rancida, purulenta, infetta. Da questo è partita la mia rinascita,

la voglia di non essere più lo
stesso, la consapevolezza che
dal buio può nascere la luce,
che da questa torba sbocce-
ranno i fiori più belli.

Mentre i giorni si rincor-
rono e le ore passano, si insi-
nua in me una sottile striscia
di luce, che pian piano inizia
a rischiarire i miei pensieri e
le mie stanche membra co-
minciano a sentire ancora una
volta lo scorrere denso e caldo
della linfa vitale, di quella
splendida e meravigliosa sen-

sazione che chiamiamo Amore, Amore per se stessi, per gli
altri, per la Natura che ogni giorno ci regala un’altra alba,
un altro respiro.

Vittorio 

N Fare N
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È da un po’ che mi trovo qui a Cà delle Ore e penso
sia arrivato il momento di scrivere qualcosa su
questa mia esperienza, su questa Comunità.

Qui tutti i giorni sono scanditi da varie attività, in-
contri con gli operatori e tempo personale da usare po-
sitivamente… A
disposizione no-
stra c’è la bibliote-
ca, la palestra, la
sala musica, il
campo da calcio,
passeggiate nella
natura ecc… Due
mattinate alla set-
timana ci incon-
triamo con il
Padre (così chia-
mano il frate fran-
cescano iniziatore
della Comunità),
con lui parliamo di
tutto, soprattutto
di Vita, di Verità,
di Amore, di Valo-
ri e di come portare avanti il nostro cammino verso un
autentico cambiamento. Lo scopo principale è la nascita
di un nuovo Uomo, l’inizio di una nuova vita, di un nuovo
primo giorno.

Siamo entrati qui che eravamo degli Zombie, carichi
di farmaci, depressi, tristi, assenti, sfiduciati e la lista po-
trebbe continuare a lungo…

Dopo del tempo passato qui ci siamo puliti, siamo
tornati a sorridere, a Sperare. Guardiamo le persone negli
occhi, possiamo dire la nostra, ci sta tornando la voglia
di vivere, ci sta tornando la dignità.

Personalmente, molto hanno fatto le parole del Padre,
ma tutte le persone che
operano qui (volontari
compresi) ci mettono un
impegno che va oltre il
mero lavoro.

C’è in tutti una volontà
di far del bene e di farlo
bene, di aiutare sincera-
mente persone in difficol-
tà, persone che altrimenti
non ce l’avrebbero fatta
autonomamente.

Non viene lasciato in-
dietro nessuno, ci si pren-
de cura di tutti, a tutti
viene data una seconda
possibilità. Ci si sente par-
te di un progetto, di un
gruppo.

Una piccola comunità il cui scopo è di ridare al mondo
degli Uomini.

Uomini sani, guariti, dignitosi, riconciliati con la vita,
il cui obbiettivo non è solo quello di tornare a vivere, ma
di tornare a Vivere Bene. 

G.d.Z.

Salutarsi è sempre difficile e
nel caso di Sankalpa, come
parlando di altre esperienze,

ci si trova a rapportarsi con l’infi-
nito intravedendo la propria par-
zialità. 

Cosa dire allora ?
Mi avete accolto per un anno e

mezzo in un grande Cuore soste-
nuto da realtà e persone vicine e
lontane. Un grande Cuore che
pulsa quotidianamente, conver-
tendo ogni tramonto in un cielo
quieto, pronto per accogliere l’al-
ba di un sole che sorge impetuoso
per un nuovo giorno.

Un Cuore che dona una nuova

possibilità di sentirsi sempre al-
l’inizio di un cammino verso lo
stesso universo da dove veniamo,
a prescindere dalle discriminazio-
ni e congetture che la mente uma-
na offre in alternativa alla scelta
serena di stare dentro alla vita che
non ci separa mai dagli altri.

Vi penserò in futuro, quando
mi capiterà ancora di sentirmi
parte di una realtà più grande e il
mio Cuore dovrà trovare il corag-
gio di confrontarsi restando saldo
su un passato interpretato con
consapevolezza. GRAZIE SAN-
KALPA

Augusto

N Il mio cammino Sankalpa N

N S come Saluto N
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Alla voce “credere” in un comune dizionario troviamo
la seguente dicitura: “Ritenere vera una cosa, avere
la persuasione che una cosa sia tale quale appare in

sé stessa o quale ci è detta da altri, o quale il nostro sentimento
vuole che sia”. E ancora, “Essere certo dell’esistenza di qual-
cuno o di qualcosa”. Si può quindi credere al destino, agli
spiriti, alle fate, alla iettatura e così via, e si può anche “credere
in Dio”, così almeno ci si convince e, a volte, si vuol lasciar
credere. In un libro uscito qualche tempo fa dal titolo “…
che Dio perdona a tutti”, Pif, attore e regista a molti noto, af-
fronta con coraggio il tema della fede cattolica o cristiana,
come la si voglia chiamare, di cosa significhi e implichi essere
realmente credenti. Lo fa in modo
esilarante, leggero, ma non per que-
sto privo di verità che ci possono far
riflettere. Un racconto ai limiti del-
l’assurdo: per conquistare la sua ra-
gazza cattolica, il protagonista decide
di trasformarsi per tre settimane in
un perfetto cristiano. Lo fa in pratica
prendendo alla lettera il Vangelo –
quello che dovremmo fare tutti noi -
arrivando così non solo a ribaltare
tutta la sua vita (alla fine perderà
l’amore, le amicizie, e il lavoro), ma a
smascherare tante ipocrisie che abi-
tano chi, invece, con orgoglio e, direi,
profonda arroganza, si professa un
perfetto cristiano. I tre puntini iniziali nel titolo di quel libro
nascono da un detto siciliano “futti futti, che Dio perdona a
tutti!”, ovvero, comportati pure come ti pare, tanto Dio poi
perdona a tutti! Così afferma PIF in una intervista: “Ma
guardi un attimo questo paese che si dichiara cattolico. Mi
sembra acclarato che non sia così. Se fosse vero, saremmo
un paese civile. Perché il pensiero fondamentale che accom-
pagna le azioni degli italiani è: futti futti, che Dio perdona
a tutti! C’è sempre la misericordia di un Dio misericordioso
che ci salverà. Se la vivi così, la fede, è molto facile essere cri-
stiani”. E mi colpisce il fatto che questa affermazione venga
da una persona che si definisce agnostica, e che però ha
l’umiltà di ammettere quanto sia difficile essere realmente
cristiani.

Un vero cristiano dovrebbe non solo predicare bene, ma
soprattutto “razzolare” bene, insomma non si dovrebbe mi-
surare tanto dalle parole quanto dal comportamento. Se
guardo indietro alla mia infanzia, sono attraversata da ricordi
dei cosiddetti “Cristiani della Domenica”, quelli che andavano
alla Messa per indossare il vestito migliore, per fare “do ciacoe

fora dea Cesa” e, magari, all’uscita, farsi scappare comunque
qualche bestemmia, quelli che “vista” la Messa, si sentivano
a posto. Ma anche oggi se ne incontrano, in Italia e un po'
ovunque nel mondo. Forse l’essere adulti ci permette solo
di non incorrere nell’errore di giudicare, perché il percorso
per arrivare al Signore, come si dice, passa attraverso infinite
vie, anche quella di indossare “il vestito della festa”. Ma le
incoerenze dei Cristiani, anche oggi, ormai sono sotto gli
occhi di tutti: i crocifissi nelle scuole sì, ma i migranti aiu-
tiamoli a casa loro, tanto per citarne una. Dialogo di su, dia-
logo di giù, e poi ce la prendiamo inorriditi se qualcuno
esprime una semplice opinione diversa dalla nostra. L’essere

cristiani non dovrebbe passare attraverso la omolo-
gazione, in qualsiasi luogo, ambito, comunità, dove
chi nutra qualche opinione diversa debba sentirsi
escluso. Recentemente si è gridato allo scandalo per
una affermazione di Papa Francesco: “meglio atei
che cristiani ipocriti”. Ma, come sempre, anche in
questo caso il Santo Padre aveva perfettamente ra-
gione. Verrebbe da chiederci, ma a che gioco gio-
chiamo? A chi vogliamo darla a intendere? Padre
Laurence Freeman afferma che forse anche la liturgia
della Messa andrebbe rivista magari intercalandola
con momenti di autentico silenzio: perché, in realtà
- afferma - chi può dire di essere in grado di prestare
sincera attenzione a ogni singola invocazione del
celebrante o nostra? Ma tutta la nostra vita da co-
siddetti cristiani è, ahimè, spesso permeata da ipo-

crisia. Di recente, sempre Papa Francesco ha affermato una
verità che riguarda anche il mondo del lavoro: “Chi sfrutta
i lavoratori fa peccato mortale anche se va a messa tutte le
domeniche”. Il protagonista del libro succitato è messo in
crisi dal suo lavoro: nascondere i difetti di un appartamento
pur di venderlo oppure dire la verità, non ottemperando
così ai “requisiti” professionali? Insomma, come afferma
PIF, essere cristiani autentici è veramente difficile, le trappole
sono sempre dietro l’angolo, e il tornaconto personale alla
fine prevale su un amore autentico per il prossimo. E, invece,
il credere dovrebbe essere associato all’essere credibile, ovvero,
il nostro comportamento dovrebbe quantomeno assomigliare
a quello di un autentico cristiano. La speranza che un au-
tentico cristiano deve sempre saper infondere a chi gli sta
accanto inevitabilmente passa attraverso comportamenti
credibili. Il che implica imparare a essere più umili, evitando
giudizi gratuiti e affrettati, etichettature e quanto altro. Ri-
cordandoci, insomma, chi può scagliare la prima pietra? 

“Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche
con le parole!” (San Francesco, cfr. Fonti Francescane, 43)

CREDERE…CREDIBILI
di susanna Facci
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LLeggendo il Vangelo che la liturgia ci offre ogni giorno,
l’Evangelista Marco racconta come Gesù si reca nella
regione di Tiro (libano). Entrato in una casa, non voleva

che nessuno lo sapesse. Ma non poté restare nascosto... Cfr
Mc, 24-30

Una donna, la cui figlioletta era “ammalata”, appena seppe
di Lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua
greca e di origine siro-fenicia. Lo supplicava di “cacciare il de-
monio” da sua figlia. A questo punto Gesù risponde con una
espressione che a noi dà fastidio… ammenoché non facciamo
un salto nella lingua e nella cultura ebraica dei tempi di Gesù.
Se non badiamo a questo, rischiamo di dare una compren-
sione errata e triste... L’espressione è questa: “Lascia prima
che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli
e gettarlo ai cagnolini!”. Ma Lei le replicò: “Signore, anche i
cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli”. Al-
lora disse: “Per questa tua parola va: il demonio è uscito da
tua figlia”. Tornata a casa trovò la sua figlia guarita.

Qual è la parola o l’immagine che a noi fa effetto, direi,
“negativo”? Gesù paragona questa donna ad un cagnolino.

Proprio Lui che ci invita di continuo a vedere nel volto di
ogni persona, l’immagine e somiglianza di Dio. Definire
qualcuno “cane”, nella cultura ebraica di allora, voleva indicare
una persona che non apparteneva al popolo di Israele. Nulla
di offensivo... ma solo la constatazione di non appartenenza
per razza al “popolo eletto”.

Esprimendosi così, Gesù ci invita a scoprire che c’è una
appartenenza più profonda, che ha le sue radici non nel san-
gue ma nella fede. E questa donna dimostra di sentirsi dentro
a questa comunione. Non sta chiedendo nulla per sé, ma
per la propria figlioletta. Questa preghiera carica di umiltà
e di speranza spalanca il cuore di Gesù ad una missione più
grande, e non più ristretta al popolo eletto.

In questa donna ci siamo tutti noi che, non per nascita
ma per avere incontrato GESù nella strada della nostra vita,
siamo chiamati e accompagnati sulla via della salvezza. Se
PASQUA vuol dire passaggio, risurrezione, siamo sulla buona
strada quando intuiamo che la Parola di dio ha sempre
Qualcosa da comunicarci...

BUoNA PASQUA dI RISURREZIoNE!!!

UNA PICCOLA RIFLESSIONE PER
SCOPRIRE UNA GRANDE NOVITÀ

f. angelo visentin ofm
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“Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il
Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe” (Es. 3, 4a).
Jhwh si rivela a Mosè come il Dio nella storia,

al punto tale da definirsi con le relazioni di singole
persone, con volti e nomi precisi: Abramo, Isacco, Gia-
cobbe. La storia è luogo della presenza di Dio, tanto
che non ha bisogno d’essere nominato perché c’è, lì
agisce, ma è indispensabile che gli occhi lo intravedano,
il cuore lo percepisca. L’incontro che cambia la vita di
Mosè avviene
nell’ordinario,
mentre compiva
l’umile lavoro di
tutti i giorni, in-
fatti “… stava pa-
scolando il
gregge di Ietro,
suo suocero …”
(Es. 3, 1a). Gli in-
contri decisivi
della vita, quindi
anche quelli con
Dio, ci raggiun-
gono nei luoghi
del nostro vivere
q u o t i d i a n o ,
quando senza
averlo previsto
Qualcuno ci
chiama per nome. Mosè entra in relazione con Jhwh,
dialoga e questo dialogo ci dice molto di Jhwh, che
non impone, ma si relaziona, convince, argomenta,
interagisce. Un Dio che ha bisogno di un “sì”, di un
Eccomi, un Dio che vuole diventare amico dell’uomo
per agire nella storia, così che divenga storia di salvezza
nel rispetto della libertà tanto di Dio quanto dell’uomo.
I patriarchi, i profeti, Maria, Giuseppe, gli apostoli ri-
spondono lasciando quello che stavano progettando
e facendo, nessuno di loro prevedeva quello che stava
per accadere o aveva fatto un corso di preparazione

per farsi trovare pronto, di certo la risposta è data con
prontezza, non senza timore. 

Ugualmente il Vangelo ci narra come nella realtà
concreta la libertà di Gesù si offre alla libertà degli
uomini. 

La fede non può essere estrapolata dalla vita, non
è un concetto, un’idea, un buon proposito. Abbiamo
cercato di farne un dovere, un’esigenza etica verso cui
applicarsi e abbiamo fallito, producendo una fede di

testa, forzata, in-
sincera e, soprat-
tutto, evanescente
e distante. Si può
rischiare di ridurla
a un insieme di re-
gole e di pratiche
devozionali da fare
e da seguire, senza
mai aver incontra-
to Cristo.

Il credere è ge-
nerato da un in-
contro che
contagia, irrompe,
cambiando, scon-
volgendo la vita:
sono sorpreso da
una presenza sen-
za la quale non

posso più vivere, perché è la via, la verità e la vita della
mia esistenza.

Una presenza che forma, impregna la mia mente,
il mio immaginario, i miei sentimenti, dandomi per-
tanto l’impronta della visione della vita, donando, alla
mia quotidianità in tutte le sue dimensioni, uno sguar-
do evangelico, tanto diverso da quello umano. Non
basta dirsi o credersi cristiani è il modo di esserlo che
fa la differenza.

L’amicizia con Cristo cambia la vita, introduce in
un’umanità nuova, modifica il nostro agire, in una pa-

IO SONO IL DIO DI TUO PADRE,
IL DIO DI ABRAMO, IL DIO DI ISACCO,

IL DIO DI GIACOBBE
di suor Maria Chiara

da assIsI – dal protoMoNastero saNta CHIara – uNa parola dalla Clausura
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rola trasfigura. Fa brillare di una luce speciale che si
accende, s’infiamma, riceve e dona calore dal rapporto
con Cristo, una luce che scompare quando in modo
narcisistico ritorniamo su noi stessi. 

Questa relazionalità libera e gratuita con Cristo ci
impedisce di appropriarci della fede, di farla una cosa
nostra, di renderla una meta raggiunta, di indicare
noi stessi come modelli. Diffidiamo di chi crede e dice
di possederla, di averla sempre a portata di mano,
perché si può rischiare di trasformare la luce vera in
luce finta. La fede fiorisce e si rigenera in chi rimane
povero, in chi non si fa Dio e sa rinunciare a se stesso
a favore di Dio, in chi non vuole adorare un idolo, di
certo non è un bene di lusso disponibile solo per qual-
cuno, ma è alla portata di tutti.

Possiamo in campo intellettuale sapere molto sulle
verità di fede e in quello dell’agire trasmettere principi
di buona educazione e di morale senza mai compiere
il passo decisivo della fede che implica sempre un ab-
bandono esistenziale, una fiducia, una consegna a
Gesù a partire dalla nostra debolezza. 

Il Celano racconta: “Francesco era infermo e pieno
di dolori da ogni parte. Vedendolo così, un giorno gli
disse un suo compagno: «Padre, tu hai sempre trovato
un rifugio nelle Scritture; sempre ti hanno offerto un

rimedio ai tuoi dolori. Ti prego, anche ora fatti leggere
qualche cosa dai profeti: forse il tuo spirito esulterà nel
Signore». Rispose il santo: «È bene leggere le testimo-
nianze della Scrittura, ed è bene cercare in esse il Signore
nostro Dio. Ma, per quanto mi riguarda, mi sono già
preso tanto dalle Scritture, da essere più che sufficiente
alla mia meditazione e riflessione. Non ho bisogno di
più, figlio: conosco Cristo povero e crocifisso» ” (2 Cel.
LXXI - FF 692). È questa conoscenza di Gesù che fa
la differenza. Francesco aveva ben compreso che la
relazione con Cristo protratta nel tempo è l’unica
scienza necessaria. Allora la fede da una parte è un
cammino per il quale possiamo aderire a Gesù, dal-
l’altra una via che Lui apre alla sua potenza e alla sua
forza per operare meraviglie attraverso di noi. C’è un
meraviglioso dialogo della fede tra Gesù e l’uomo ed
è questo che libera la potenza del Risorto, sempre al-
l’opera in noi e nella storia. Solo la nostra fede può
scoprire e percepire l’opera di Dio, più grande di noi
e delle nostre convenienze, e donarci occhi che sanno
vedere oltre, per seminare più di quanto dovremo,
per andare oltre ogni calcolo utilitaristico e d’efficienza.
La legge di una vita feconda è l’eccedenza, la magna-
nimità, la generosità, il dono … e come la rugiada ba-
gna senza strepito.

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

si possono trovare sul sito 

www.sankalpa.it
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A lla faccia del paese delle meraviglie, dei santi,
poeti e navigatori, sui luoghi di lavoro si muore
un giorno si e l’altro pure, sulle strade i corpi

accatastati di uomini e donne senza vita non si con-
tano più, così le donne prese a botte, accoltellate e
ammazzate per delirio di onnipotenza ormai divenute
incontabili, overdose e coma etilici di giovani e meno
giovani all’ordine del giorno, le carceri endemicamente
sovraffollate, ma come niente fosse si passa il tempo
a fare propaganda elettorale, a rinfacciare e accusare
a questo e a quello, con l’intento neppure troppo celato
di giungere come ogni altra volta a una furbesca au-
toassoluzione. 

Mentre tutto ciò accade ci sono gli adolescenti co-
me plotoni di esecuzione, i giovanissimi sono carte
assorbenti, osservano e imparano dal mondo adulto
infantilizzato, dopodichè eccoci tutti pronti a parlare
di bullismo ed eroi di cartone, furbi e codardia sospesa
a mezz’aria, una dimensione di imbecillità con la pa-
tente a punti di bravi ragazzi, 

C’è davvero la sensazione urticante di un presente
dove scuola e famiglia appaiono prive di allenatori
alla vita, perché dispersi dalla delegittimazione. In
compenso c’è invece all’occorrenza un recinto dove
incontrarsi per scontrarsi, in preparazione del botto
finale da pagare al destino sempre in agguato.

Le teorie si sprecano nei riguardi della trasgres-
sione, della violenza giovanile, un dispendio inusitato

di tautologie inconcludenti, per cui chi sta in cattedra
ritiene di educare solamente gli altri, negando la ne-
cessità di doversi formare e rinnovare a un nuovo
“sentire educativo”. 

C’è una società scollata e contrapposta, gli slogan
arrembanti e la cartellonistica d’accatto tentano di
nascondere un feroce disamore adulto, che permette
fughe in avanti a quanti pensano di aggiustare la pro-
pria personalità inadeguata, con la prepotenza degli
atteggiamenti omertosi, che mettono in “sicurezza”
i pochi “duri” dell’ultimo banco, mimetizzati dietro
ai tanti in-consapevoli complici di molteplici vigliac-
cate. 

Noi continuiamo a smanettare sui social, a fare i
tuttologi, a origliare nei buchetti delle serrature, a
sparare sulla croce rossa, in fin dei conti il tempo è
quello che è, meglio quindi la strada più breve degli
autorevoli assolutori, ognuno indaffarato a delineare
la soglia minima di attenzione, ciascuno a definire e
licenziare come bravate le future scivolate. 

Forse per arginare lo scempio, le tragedie, i feriti,
gli scomparsi, non serve assumere quel falso inter-
ventismo di un momento, forse per rendere meno in-
sopportabile il dolore e le sofferenze imposte agli
innocenti occorre trovare il tempo per guardare negli
occhi il male della trascuratezza, della indifferenza,
non certamente ereditata dalle fatiche e dai sacrifici
altrui.

MA CHE BEL PAESE
di vincenzo andraous

dalla “Casa del gIovaNe” dI pavIa
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Eppure c’è, è sempre stato con te, è te. Nes-
sun merito, ci sei nata così, è forse una
memoria dovuta a quella capacità di es-

sere bambina che nessuna razionalità, nessun
dolore che, inevitabilmente, la vita ti ha messo
addosso è riuscito a cancellare.

Memoria di una prima infanzia dove la
nascita sulla Terra era ancora vicina e “Casa”
non così lontana. È un filo che a volte sembra
scomparire o che tu stessa riduci ad una vaga
apparizione nella nebbia dandolo per scontato,
perché lo sai che è te ma se non te lo ricordi,
se non ti spingi a ricordarlo, gioca a nascon-
dino e si nasconde così bene fino a farti credere
di non esistere più, di non essere mai esistito.
C’è chi chiama questo credere, ma a te quella
parola non piace, non ti è mai piaciuta perché
è per te segno di separazione da ciò a cui do-
vresti o vorresti credere, non è sapere, cono-
scere visceralmente, ti sembra segno di un
processo puramente mentale e, per ciò, effi-
mero legato a una cultura, a una civiltà, qual-
cosa per questo molto limitato e soggetto allo
spazio-tempo. 

Ci sono voluti anni… l’hai pure eliminato
dalla Messa e così, mentre tutti lo recitano, tu
stai a bocca chiusa covando un misto di spe-
ranza che nessuno se ne accorga e di sfida per-
ché quel martellante: “Credo” ti sembra più
un manifesto politico di una istituzione che
una fonte di vita e tu sei “fondamentalmente
anarchica” come ti piace definirti, e ti riconosci
in quel “morirò pecora nera” abbastanza or-
goglioso ed egocentrico. 

Un filo d’oro dall’aldilà, all’al di qua, all’aldilà
su cui fai scorrere la mano nei momenti più

consapevoli e che ti guida. In francese si chia-
ma “fil rouge”, filo rosso ma tu lo immagini
scintillante del metallo più prezioso. Un filo
d’oro a cui aggrapparsi quando la vita, l’uma-
nità, il prossimo e anche te stessa ti deludono,
ti annoiano perché: “l’umanità non impara
dai propri sbagli e anch’io non sto facendo
nulla per rimediare a questo sfacelo” e tutti i
bicchieri di questo mondo sembrano irrime-
diabilmente e noiosamente mezzi vuoti. 

Allora quel “aver fede” quella Fede per cui
non hai nessun merito perché ci sei nata così,
oppure perché sei stata dotata di una consa-
pevole memoria che va oltre quella soglia ute-
rina che ti ha permesso di entrare in questo
mondo, quel ricordarti di essa, quello spingerti
a ricordartene anche quando la disillusione ti
stringe la gola, può forse farti ancora credere
nell’essere umano e nella sua capacità di Bel-
lezza.

Ti immagini tanti cordoni ombelicali d’oro,
partono tutti dalla stessa luce accecante che
intuisci solo, non puoi vederla, ti dicono che
la vedrai di là dal tunnel e pregusti il piacere
di quel giorno. Siamo tanti, siamo fondamen-
talmente tutti connessi così, c’è chi ha incro-
stazioni sul filo così spesse da farlo scomparire
completamente, ma eppure è lì. Poi ci sono
quelli che devono solo riscoprirlo nelle nebbie
della noia dell’esistere, nella fatica del vivere.
Forse basta solo una lustratina per ripulirlo
dalle incrostazioni del divenire vecchi dentro
che ti hanno fatto dimenticare quella fede
bambina, quell’aver fede in tutto, in quella
Luce che è “Casa” e anche quella fede più diffi-
cile, quella nell’uomo e in te stessa. 

…QUEL FILO D’ORO…
da assisi, angela seracchioli
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Voi che credete
voi che sperate

correte su tutte le strade, le piazze
a svelare il grande segreto…

Andate a dire ai quattro venti
che la notte passa

che tutto ha un senso
che le guerre finiscono

che la storia ha uno sbocco
che l’amore alla fine vincerà l’oblio

e la vita sconfiggerà la morte.

Voi che l’avete intuito per grazia
continuate il cammino
spargete la vostra gioia

continuate a dire
che la speranza non ha confini

David Maria Turoldo

SULLE TRACCE
DELLA SPERANZA


