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L’Associazione Sankalpa nasce nel giu-
gno 2000 presso l’Eremo di S. Pietro a
Mason Vicentino con due attività: presso
la Comunità terapeutica “Cà delle Ore”
di breganze e presso l’Eremo di S. Pietro.
Poi, per rispondere pienamente ai prin-
cipi 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 at-
tività si sono sempre più ampliate. Ad
oggi siamo impegnati nella Comunità,
all’Eremo, nella realizzazione completa
del giornale Sankalpa, con aiuti verso bo-
snia, brasile, Africa e India, nelle raccolte
di generi di prima necessità, nelle raccol-
te fondi con mercatini, cassettine presso
esercizi del territorio, adozione di pro-
getti a distanza e sensibilizzazione indi-
viduale e quanto ancora troveremo sul
nostro cammino.

Situato tra le verdi colline di Mason Vic.
tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e
silenzio, di serenità e raccoglimento, di ri-
cerca spirituale e meditazione. I primi cenni
della sua esistenza risalgono al 1293 e do-
po varie alternanze di custodia, arriva a
questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel
1983, Padre Ireneo da gemona, frate fran-
cescano, che con devozione ed impegno,
con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è di-
ventato un centro di spiritualità e di acco-
glienza dove si può fare esperienza di
preghiera e raccoglimento, di incontri in-
dividuali 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 gestisce
l’omonima comunità terapeutica, creata nel 1984 per il re-
cupero e la riabilitazione di persone affette da dipendenza
da sostanze ed alcool. La comunità è situata sulle colline
dell’alto vicentino, a breganze (VI), in una struttura ampia
ed accogliente immersa nelle prealpi venete. Sono accolti
sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo
nel profilo di “piccola comunità” un rapporto tra numero
di utenti e operatori basso, per favorire un approccio il più
possibile individualizzato e personalizzato.

Il progetto terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla ri-
nascita 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 pro-
getto Sankalpa prevede un percorso individualizzato di psi-
coterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di
attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne
alla comunità, nonché incontri con le famiglie, e fase per il
reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

Eremo di S. PietroEremo di S. Pietro

Comunità Ca’ Delle OreComunità Ca’ Delle Ore

Associazione SankalpaAssociazione Sankalpa
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T
empo per formarsi, per in-formarsi
e… fermarsi. Sì fermarsi e riap-
propriarsi del tempo che è, che ab-

biamo, che è unico, prezioso. Fermarsi
è nutrirsi, è abitare il tempo imprezio-
sendolo con il nostro renderci conto che
siamo vivi e che siamo qui, che siamo
“dentro” il tempo, il nostro tempo... e
che abbiamo un compito: rendere bella,
sempre più bella la vita. 
Le sollecitazioni a fare questo sono
tantissime, basta appunto fermarsi, ascol-
tare e guardare in silenzio, con attenzione,
dentro e poi attorno a noi. È nel tempo
abitato – con attenzione – e presenza a
sé, alla vita che si sviluppa e cresce in noi
la consapevolezza che non si è in questo
mondo “per caso” ma che ognuno è im-
portante per sé e con gli altri.... necessari
gli uni per gli altri nel fare il mondo bello,
amare il mondo, rispettare il mondo, per
vivere nel mondo... non da alieni, sbadati,
superficiali o, peggio, “mondani” cioè
egoisti, avidi, violenti... e chi più ne ha

più ne metta! Personalmente ho sempre
tanto corso, ho tanto camminato, cercato:
affamato e assetato di esperienze, di co-
noscere, scoprire strade e sentieri nuovi
di saperi antichi e lontani, desideroso di
fare, creare, realizzare e aiutare... il tempo
non mi bastava mai... poi 30 anni fa è
esplosa – dopo tanto correre – l’espe-
rienza-intuizione dell’Eremo e questo
“FERMARMI” nel tempo ha dato i suoi
frutti, in modo particolare a quel mera-
viglioso progetto appena iniziato della
Comunità di accoglienza e condivisione
di vita con persone provenienti dal mon-
do carcerario, con problemi di dipen-
denza da sostanze... persone sofferenti,
ferite interiormente. 
Ecco che al fare e dare aiuto concreto,
solidarietà.. era importante dare soprat-
tutto anima, calore, speranza, fiducia... e
queste cose non si comprano... sono nel
cuore e bisogna alimentarle per donarle;
è solo il tempo speso nel silenzio, nella
preghiera, nella adorazione e nell’ascolto

di quel Dio in cui credi e che rende pieno
e fecondo, sincero e generoso, quello che
fai per il prossimo. 
Ho compreso nel silenzio e nel tempo
che prima sembrava quasi “sprecato”
che è lì il vero motore di tutto... lasciare
che Dio lavori... è, chiaramente, un andare
controcorrente ma... funziona! Fermarsi
oggi non è facile e tanto meno credere
che ci sia un Dio che lavora, ama, spera,
vive con te e attraverso te fa bella la vita
tua e degli altri... mah! io ci credo e credo
e spero che tutti possano scoprire e spe-
rimentare in sé e nel mondo la bellezza
che c’è...
Allora? Allora non perdiamo il valore
del tempo con inutili rimorsi per il pas-
sato, né lasciamoci prendere da ansia e
paure per il futuro, ma viviamo intensa-
mente il presente nella sua Presenza, al
Suo abbraccio che fa di ogni nostra gior-
nata un piccolo grande prodigio, non più
servi di culture, ideologie, ecc.ecc..., ma
persone che rendono bella la vita.

editoriale

di Padre Ireneo
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GUARDA LA STELLA,
INVOCA MARIA

Eremo di San Pietro…Tempo per Maria

Chiunque tu sia, che nel flusso di questo tempo ti accorgi che, 
più che camminare sulla terra, 

stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste, 
non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella,

se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca!
Se sei sbattuto dalle onde della superbia, 

dell’ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella,
invoca Maria. Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne 
hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria.

Se turbato dalla enormità dei peccati, 
se confuso per l’indegnità della coscienza, 

cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza
e dall’abisso della disperazione, pensa a Maria.
Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, 

e per ottenere l’aiuto della sua preghiera, 
non dimenticare l’esempio della sua vita.

Seguendo lei non puoi smarrirti, 
pregando lei non puoi disperare. 

Se lei ti sorregge non cadi, 
se lei ti protegge non cedi alla paura, 
se lei ti è propizia raggiungi la mèta.

(San Bernardo da Chiaravalle)
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C
i sono luoghi che si confondono col tempo, luoghi dove
spazio e tempo diventano un’unica cosa. Luoghi dove
il tempo si dilata a tal punto che sembra non esistere,

dove il “mondo” viene lasciato fuori e sembra immergersi in
un’altra dimensione.
Sì, sto parlando dell’Eremo di S. Pietro, di questo luogo
“magico” che tutto offre e nulla chiede se non SILENZIO e
apertura di cuore. Silenzio esteriore ed interiore per poter
ascoltare quell’unica vera Voce che conta e che è dentro di
noi.
È il luogo di Marta (occupata nelle varie faccende) e Maria
(tutta presa nella contemplazione di Lui).
È il luogo della pienezza e del vuoto, del fermarsi e dell’an-
dare, del perdersi e del ritrovarsi…
Io non faccio parte delle persone della “prima ora” che lo
hanno visto diroccato e partecipato alla sua rinascita, lo fre-
quento da una quindicina di anni circa e sono tra quelli che
ne “usufruiscono” respirando pienamente tutta la vita che
esso emana. Posso dire che qui percepisco la stessa serenità e
le stesse sensazioni interiori che percepisco a Medjugorje.
Sembra ci sia un legame invisibile che unisce questi due luoghi
intrecciandoli ed impregnandoli di spiritualità genuina ed au-
tentica. Anche all’Eremo è stata costruita una piccola Croce
blu con un percorso sassoso che ricorda i piedi del Podbrdo,
la collina delle apparizioni di Medjugorje. Questo non per sen-
timentalismo o creduloneria, ma semplicemente per fede e
per ricordare che la vita è un cammino sassoso con le sue dif-
ficoltà e spigolosità, ma mantenendo lo sguardo puntato oltre
la Croce e imitando Maria procedere sereni nella quotidianità
che troppo spesso rischia di sopraffarci.
Infatti da 31 anni (a breve 32) la Madre continua a scendere
tra noi per instradarci, per guidarci, per correggerci. Potrebbe
starsene tranquillamente in Paradiso a godersi la Pace di Dio
tra gli angeli e i santi, invece no, come tutte le madri, ama i

suoi figli e non può lasciarli in mezzo ai pericoli. Forse il legame
che unisce l’Eremo a Medjugorje è proprio Maria. A Medju-
gorje, fulcro delle apparizioni, continua a lasciare i suoi messaggi,
a sollecitare, indirizzare e incoraggiare ad essere pazienti e per-
severanti, a spingerci all’amore ed alla dedizione verso gli altri
e Dio.
All’Eremo c’è una devozione a Maria che conforta, sprona
ed aiuta a vivere le difficoltà della vita.
Due luoghi dove si può arrivare carichi di sofferenze esi-
stenziali e fisiche e si può andare via alleggeriti dei pesi, non
perché questi vengano tolti, ma perché si può comprendere
ed accettare ciò che la vita via via ci propone.
Due luoghi dove ci si sente accolti, dove ci si sente a casa.
In una preghiera nata all’Eremo si recita:
Ecco allora tutto ciò che siamo e abbiamo:
Ricevi le nostre paure e trasformale in fiducia.
Ricevi la nostra sofferenza e trasformala in crescita.
Ricevi le nostre crisi e trasformale in maturità.
Ricevi le nostre lacrime e trasformale in preghiera.
Ricevi i nostri scoraggiamenti e trasformali in fede.
Ricevi la nostra solitudine e trasformala in contemplazione.
Ricevi le nostre attese e trasformale in speranza.
Ricevi la nostra poca buona volontà e trasformala 
in un coraggio ed entusiasmo per un vero primo giorno
di una nuova vita in tuo Figlio Gesù.
A Medjugorje Maria, al termine di ogni messaggio, ringrazia
per aver risposto alla Sua chiamata, questo non certo perché
mettiamo in pratica ciò che ci suggerisce, ma perché siamo
presenti ed accogliamo la Sua presenza mettendoci in cammino
ed alla Sua scuola.
Allora camminando ed offrendo le nostre pene chiedendo
in cambio speranze viviamo questi due luoghi con serenità,
silenzio ed apertura di cuore per imparare a riconoscere ed
ascoltare la Voce dentro di noi.

di Armida Galasso

Spazio per l’anima, 
tempo dell’anima
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Padre Ireneo, 
severo custode

dell’Eremo di San Pietro

L’
idea di eremo come di luogo solitario,
chiuso e silenzioso non corrisponde
esattamente alla realtà dell’Eremo di

San Pietro. Certo, si tratta di un luogo in cui
il silenzio e la ricerca interiore di sé e di Dio,
hanno un’importanza fondamentale. Ma, nel
pensiero di Padre Ireneo, il suo severo custode
che trent’anni fa ha voluto ricostruire questo
antico luogo di culto, la (ri)scoperta di Dio,
della propria anima e della fede, sono la pre-
messa necessaria per poi agire nel mondo,
rimboccarsi le mani e darsi da fare per realiz-
zare il progetto di Dio. Con un atteggiamento
di vita per cui ha coniato un nuovo termine:
contemplaTTivo. 
Cos’hai scoperto in questi 30 anni di

“contempl-azione sul monte”?
«Oggi come oggi credo che l’esperienza ere-
mitica come completo isolamento (tipo la scel-
ta di vivere in una grotta dell’Himalaya) non
dia grandi risultati. Sicuramente esistono diversi
tipi di vocazione anche più estreme e totaliz-
zanti, e vanno rispettate. Ma un’esperienza
eremitica pura, di clausura, non so esattamente
cosa significa e non è un’esperienza che mi
interessa fare. La mia esperienza di eremita
anomalo mi insegna che si tratta di un cam-
mino che si fa anche verso gli altri e che anche
gli altri hanno il diritto di fare con te, se lo vo-
gliono; anzi, credo che nessuno di noi possa
fare a meno di questa esperienza, che non è
un’esperienza di pochi privilegiati ma che è
una dimensione necessaria del laico, del cri-
stiano battezzato, di chiunque metta al centro
della propria vita la relazione profonda, vera,
autentica, un abbandono totale al Cristo e poi
si fa attivo attraverso l’esercizio della carità. In
questo vedo proprio la figura di Francesco
d’Assisi, nel suo “non essere del mondo ma
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nel mondo”. Comunque la stessa espe-
rienza evangelica è così; Cristo stesso ci
ha insegnato un grande equilibrio tra il
tempo del silenzio, dell’ascolto, della pre-
ghiera e il tempo dell’azione; nel Vangelo,
oltre ai momenti attivi, ci sono molti mo-
menti in cui Gesù invita gli amici a ripo-
sarsi e ristorarsi un po’, a raccogliersi
prima di scendere a valle insieme. Sono
sempre più convinto che le due dimen-
sioni, contemplativa e attiva, siano im-
prescindibili l’una dall’altra; queste due
qualità, di contemplativo e di attivo, de-
vono fondersi, coniugarsi in un nuovo
atteggiamento, quello contemplattivo,
fondamentale secondo me per una per-
sona che voglia vivere in pienezza. Uno
non può essere concretamente attivo se
non ha anche una spiritualità centrata; e
questo può avvenire solo mettendosi nel-
le mani di Dio, l’unico vero protagonista
dei cambiamenti, di una riconciliazione
necessaria se si vuole vivere come una
festa del cuore l’azione per il bene; la no-
stra azione in pratica, diventa lasciar agire
Dio; noi possiamo essere strumenti, ma
per poterlo essere dobbiamo sospendere
le nostre certezze, le nostre elucubrazioni,
i nostri ragionamenti, le nostre storie la-
sciando che Lui conduca la storia; altri-
menti si va avanti, avanti ma senza saper
dove si sta andando».
Non deve essere facile mantenere

sempre la rotta, procedere sempre
tutti nella stessa direzione…
«Per spiegare che cos’è l’Eremo di San
Pietro bisognerebbe fare una ricerca sulle
migliaia di persone che hanno condiviso,
sperimentato altezze e bassezze, di questo
cammino umano, momenti di povertà e
grandi momenti di luce. È il cammino
della vita dell’uomo, dei suoi fallimenti,
ma anche delle sue resurrezioni, delle
grandi solitudini e degli slanci d’amore.
Bisognerebbe raccogliere tutte le parole
dette insieme, i silenzi, le lacrime che ab-
biamo partecipato insieme, le ribellioni,
le tentazioni, tutto; l’eremo è tutto questo.
Questo è il significato che io ho trovato
di eremo- almeno per me – cioè di un
luogo che non è di solitudine, ma un luo-
go pieno, uno spazio in cui si porta il
cuore di tutti, si porta il mondo a Dio.
L’eremo crea fraternità, e qui si possono
trovare forza, nutrimento, coraggio. Io
mi sono limitato ad accogliere senza più
sentirmi proprietario di verità o quan-
t’altro; ho sperimentato così cosa signi-

fichi veramente essere poveri, cosa signi-
fichi amare, amare se stessi, cosa significa
obbedire; obbedire agli uomini è facile,
obbedire a Dio è più complicato, più sof-
ferto, più vero. Questo piccolo tratto di
strada insieme ha solo reso quest’antica
chiesetta un luogo di comunione, di ac-
coglienza, dove si incontra un Dio che
non ti chiede una tessera, una patente di
perfezione. È una porta aperta. Tutte le
esperienze qui vissute sono poco codi-
ficabili. Io sono orgoglioso che l’Eremo
sia dedicato a San Pietro, l’apostolo, il
primo Papa, ma anche un uomo molto
fragile, come tutti noi. Inoltre si chiama
Eremo Francescano di San Pietro e la
vita di San Pietro è stata molto tribolata,
così come la vita di Francesco; un nome
perfetto quindi per le nostre storie piene
di tribolazioni». 
Trent’anni di tribolazioni, indivi-

duali e collettive, comunitarie. Credi
che in tutto l’Eremo questo abbia
mantenuto la sua natura?
«Nella sostanza l’Eremo è rimasto lo
stesso. È cambiato solo esternamente;
da un rudere è diventato un luogo molto
bello, semplice ma accogliente; abbiamo
l’acqua il telefono, i servizi a norma, ma
lo spirito è sempre quello, anche se cam-
bia la gente che passa; ciò che è necessario
per mantenere questo spirito è la ricerca
della voce di Dio attraverso la preghiera
e l’ascolto, l’approfondimento, per poi
innamorarsi della vita e andare avanti.
Adesso l’eremo è sufficiente a se stesso,
non ha bisogno di niente. Sono io che
devo esigere da me stesso fedeltà alle ori-
gini; devo continuare con passione per
l’uomo, per Dio, per la vita; questo devo
continuare a fare, cercare di aprire il cuore
degli uomini agli altri. Sicuramente non
ha bisogno di parole e di rumori; impa-
riamo ad essere noi stessi e a vivere questa
esperienza per ciò che è, una porta aperta
verso un laboratorio per se stessi e la co-
munione con Dio e con l’umanità intera.
Quello che è avvenuto negli ultimi 10
anni, l’apertura e l’attenzione al cosiddetto
“terzo mondo”, India, Brasile, Africa,
Bosnia e verso i nuovi poveri che abbia-
mo qui a casa nostra, conferma la pre-
senza di Dio e il suo amore costante e
incessante perché, conoscendolo e affi-
dandoci a lui e a Maria, con cui abbiamo
un legame speciale, noi possiamo rendere
le nostre vite meravigliose e aprirci agli
altri».
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V
i faccio partecipi delle quattro gu-
stose chiacchiere fatte assieme al
caro amico Elio Poletto, a casa sua

in una serata di metà maggio, così uggiosa
da sembrare invernale, seduti attorno ad
un tavolo impreziosito da delle ottime
fettuccine al sugo e da un bicchiere di vi-
no rosso (rigorosamente della cantina B.
Bartolomeo di Breganze). Elio è volon-
tario Sankalpa di “antichissima” militanza,
uomo concreto e poco avvezzo a disser-
tazioni filosofiche (nelle quali sono solito
dilungarmi io troppo spesso), ma che in
occasione della ricorrenza del trentennale
dell’Eremo di S.Pietro mi ha concesso
di trascrivere pensieri e ricordi in libertà.
In realtà, per necessità tipografiche, sono
stato costretto mio malgrado a sfrondare
l’intervista che non è integrale come si
converrebbe, ma spero di non aver sa-
crificato nessuna emozione sull’altare
della sintesi. Esordiamo con un “Dei,
vanti ca la femo”.
Tagliamo introduzioni e preamboli,

da quanti anni frequenti l’eremo di
S.Pietro?
«Ventisei, ventisette anni ora non ri-
cordo con precisione. Ero un ragazzino
ora ne ho quarantaquattro».
Come sei venuto a conoscenza del-

la sua esistenza, semplice vicinanza
“geografica”?
«Non so nemmeno questo, per chi cre-
de in qualche cosa di superiore è stato
come un incontro inevitabile. Non so
definirlo nemmeno io, è una domanda
che rivolgo spesso a me stesso».
Parlo di un primo contatto seppur

fugace, in fondo non è distante da
casa tua, forse c’era già qualcuno a
S. Pietro? O si è sparsa la voce del-
l’arrivo di un frate del tutto singolare
e anticonformista, del resto non è che
S.Giorgio di Perlena sia una metro-
poli, immagino che le voci corrano...e
pure spedite. 

«No, ti assicuro circolavano notizie di
nessuna rilevanza, il suo arrivo nei primi
tempi non ha prodotto né clamore, né
clangore. I sangiorgesi gli hanno riservato
un’accoglienza quasi indifferente e lo
stesso quelli di Mason non si sono inte-
ressati più che tanto alla cosa. Tutti hanno
proseguito per la loro, del resto non è
che due ore di messa siano “onestamen-
te” alla portata di tutti, eh! eh! c’è chi
fatica a digerirla. La schiettezza non è
propriamente cosa facile da interiorizzare,
si svicola possibilmente, poi qui non ci
si era abituati...un frate in vespa con il
saio svolazzante che circolava per i sali-
scendi delle nostre colline. Cosa originale
quantomeno, si pensava».
Ricordi, allora, quando hai fatto la

sua conoscenza?
«Era la seconda o terza volta che mi
recavo a messa lì a S. Pietro, sarà stato il
1985 se non ricordo male. Gente agli
inizi ce n’era davvero poca, un circolo di
fedeli convitati che presenziavano ogni
domenica alla messa celebrata da Ireneo.
Poi, quei pochi, alla fine della celebrazione
si trovavano dietro la chiesa (in verità è
la facciata principale della chiesa) e si be-
veva qualcosa assieme».
La prima impressione?
«Mi sono detto: “Questo è un prete in
gamba”. Non mi sono sbagliato, nel tem-
po l’ho visto prendersi cura dei suoi figli
come un padre, forse meglio, come una
madre...anche nelle incombenze più umili
e delicate e questo ti assicuro non si di-
mentica. Parlare è piuttosto facile, fare
lo è un po’ meno. O meglio, mi hanno
sempre detto fin da piccolo che la parola
suona ma l’esempio tuona».
E al servizio come volontario in co-

munità, come ci sei arrivato?
«L’anno non lo ricordo, come vedi non
ho una memoria ferrea per le date, e poi
gli eventi risalgono all’alba dei tempi; mi
sembra di esserci sempre stato lì, tra quei

muri. Durante una cena, il Padre prese
il vino e il pane...no, non fu l’ultima
(scherzi a parte, se ne fecero molte altre
in seguito), e avanzò a noi ragazzi, che
frequentavamo abitualmente l’eremo, la
proposta di partecipare più attivamente
alla vita comunitaria, non coltivando so-
lamente la parte spirituale legata all’Ere-
mo ma condividendo anche l’attività
terapeutica che si svolgeva in comunità,
con mansioni di supporto alle incom-
benze di operatori e di terapeuti».
In definitiva, in che cosa consisteva

questa attività?
«Ti ho detto, un po’ di aiuto al lavoro
dell’operatore, allora nel 1990 ce n’era
soltanto uno. I frati della comunità erano
solamente quattro, non sto a raccontarti
la storia dell’arrivo dei francescani a Bre-
ganze a villa Elettra, è già cosa nota. Era-
no lì ormai da diversi decenni quando
arrivò Ireneo. Ricordo il primo gruppo
di frati attorno al padre, Tonino, Emilio,
Beppe. Sì, fin da subito Padre Ireneo ha
distinto la sua attività, il suo lavoro in co-
munità dal momento di ritiro personale
all’eremo di S.Pietro. È proprio per que-
sto che sono sorte due realtà dalle carat-
teristiche estremamente diverse anche se
complementari. Non tutti coloro che fre-
quentano l’Eremo vivono la realtà della
comunità terapeutica e così si può dire
del contrario».
Concludendo, avresti mai creduto

quella sera di tanti anni fa che questa
realtà avrebbe festeggiato i suoi 30
anni di vita? Le prospettavi un’esi-
stenza così lunga?
«A dire il vero, non mi sono mai posto
la domanda in questi termini, se non pen-
sando che ogni cosa nasce, cresce e muo-
re secondo ritmi che non dipendono
forse da noi, da noi dipende solamente
la qualità di ciò che facciamo. Una cosa
ben fatta è più probabile possa avere lun-
ga vita».

Elio Poletto, 
26 anni al servizio

di Sankalpa
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Q
uando hai conosciuto
l’Eremo per la prima vol-
ta?

«Correva l’anno 1989, sono partito con
le valigie e sono andato a vivere lì al ter-
mine di un percorso. Io, Achille, con un
altro ragazzo in gamba che faceva il pa-
sticciere e che viveva già lì, siamo stati un
po’ i primi ad insediarci insieme a Ireneo,
allora conosciuto come l’eremita che vi-
veva all’Eremo. Ma a quel tempo era an-
cora tutto molto sperimentale, un altro
mondo rispetto a quello che vedi ora. Se
tu guardi le foto scenograficamente era
tutta un’altra cosa!».
Raccontaci...
«C’era la Chiesetta pitturata all’esterno

più o meno come la vedi adesso, ma poi
la casetta davanti, che come sai è una casa
per terremotati regalata dagli alpini, beh
quando mi sono trasferito era una sem-
plice baracca di legno, con appena una
cucina economica vecchissima di anti-
quariato; non avevamo il riscaldamento,
c’era la bombola del gas da andare a cam-
biare per far andare l’acqua calda. Si fa-
cevano comunque tante feste, dove veniva
parecchia gente. Poi avevamo l’orto, le ca-
pre, le galline, si tagliava l’erba; ricordo il
vignale, gli ulivi, la stradina non era asfal-
tata, c’era una barchessa enorme di legna
che poi è caduta giù. Sembrava di essere
in un altro mondo. La vita andava avanti
con i ritmi contadini della natura e si viveva
di quello che portava la gente e tu non hai
idea di quello che portava la gente. Persone
pure! Non ho mai visto tanta umanità co-
me in quel posto... impressionante! Dif-
ficile poi fare i nomi di qualcuno per non
fare torto all’altro. C’erano i ragazzi di
Isola vicentina, una squadra tutta un porco,
con i bottiglioni tipo alpini, c’era da far
su la muretta, loro erano lì, c’era da far la
sagra a San Piero, loro erano lì ad aiutare,
incredibile, io non conoscevo quel mondo,
non pensavo neanche esistesse, persone
alla buona che ancora oggi quando le vedo
mi fa un piacere enorme rivederle. Co-

munque per me in quel periodo sono stati
tutti magnifici, a partire dalla Lucia e Da-
nilo, Elio e la Cecilia e Marco suo fratello,
Carlo Balduzzo era un ragazzino, tutte le
persone di Breganze, un sacco di persone.
La mamma del direttore della comunità,
la Emma, ogni giovedì a mezzogiorno ci
portava regolarmente gli gnocchi da Lugo,
noi con la tavola pronta ad aspettare l’ar-
rivo. Al venerdì due signore anziane di
Mason ci portavano la pasta e fagioli con
la gamella di alluminio come una volta.
Una cosa incredibile, quanta umanità!».
Poi com’è andata?
«Poi dopo due anni mi sono trasferito

nella casa Il cantico, sopra Mason, allora
semidistrutta e messa a posto con la fatica
delle braccia e tanti aiuti di gente che ci
dava una mano. A parte i ghiri dentro, ne-
anche lì c’era il riscaldamento, solo la stufa.
Ricordo che avevamo in dotazione una
Fiat 127 colore zabaione e la lambretta,
che c’è ancora in giro. Ma questo è stato
dopo. Ad ogni modo quello che conta è
che siamo partiti da zero, il Frate ci dava
inizialmente un aiuto poi ci siamo trovati
un lavoro, io presso una falegnameria,
Achille in un vivaio. Nel frattempo mi so-
no fidanzato con la mia ex moglie, mam-
ma dei miei due figli e abbiamo trovato
casa a Fara».
Come hai visto cambiare l’Eremo

in questi 30 anni?
«Penso di aver visto centinaia di volon-

tari, tutta gente animatissima di buoni
propositi, affascinati dall’ambiente, dal
carisma del Frate, che sicuramente pro-
pone una spiritualità e un’umanità che è
pura, non infettata da bandiere o ideologie,
una spiritualità non imposta e nemmeno
proposta. Lui ti apre il rubinetto, poi sta
a te interpretare e decidere. C’è sempre
stata la porta aperta a tutti, un sorriso per
tutti, na scarpà per tutti, un piatto per tutti.
Un posto magnifico questo ci tengo a sot-
tolinearlo. Mi emoziono a dirlo ma sono
ripartito da lì. Le mie migliori esperienze
di vita, i contatti umani, di amicizia ce li

ho avuti lì; da lì poi ho avuto degli impatti
positivi, un’esperienza dove posso dire di
aver scoperto vera»mente il genere umano. 
E un ricordo in particolare?
«Ce ne sono molti, i miei pianti, i miei

divorzi, le mie emozioni, i momenti belli
e i momenti brutti sono racchiusi là.
Quando è nato il mio primo figlio - Fe-
derico - sono andato a comunicarlo là, mi
sono messo in piedi davanti alla tavola
emozionatissimo. E un’altra emozione
che provo per l’Eremo è quando parcheg-
gio la macchina in cima e scendo giù a
piedi. Nonostante siano passati 30 anni,
ogni volta che scendo per quella strada è
come se lo stessi facendo per la prima
volta. Hai come la sensazione di scoprire
qualcosa di sicuramente bello e positivo
quando arrivi. La chiesetta dell’Eremo
non puoi dire che sia un posto come un
altro. Una frase che ho sempre pensato:
“Ho cominciato ad avere ricordi a colori
da quando ho conosciuto l’Eremo”».
E il futuro dell’Eremo, cosa sarà?
«Ogni tanto ci penso e un pò mi pre-

occupa. Immagina di scendere giù per la
stradina: la parte destra senza Padre rima-
ne un monumento, una chiesa dell ‘800
restaurata, se non ha una persona cari-
smatica, perchè l’Eremo è lui, uno stile di
vita, di divulgazione, di approcci. La parte
sinistra invece - quella dell’Associazione
per capirci – continuerà e si evolverà ma-
gari non con la stessa velocità, magari un
po’ meno, ma quella resiste perchè chi c’è
ci crede e poi l’Associazione ha tutta la
strada davanti per continuare a fare quello
che da anni sta facendo. L’Eremo non so
senza Padre Ireneo, mi auguro veramente
che non vada perso. Me lo auguro, ma è
una domanda che ora non voglio pormi,
perchè certe cose sono da vivere al mo-
mento. La parte storica dell’Eremo, non
a caso, è molto interessante: un tempo
era un lazzareto, guarda cos’è oggi.... quel
che sarà domani non possiamo deciderlo
ora, magari ci stupirà ancora!».

Grazie Marco

Ricordi a colori, le strade dell’Eremo

a cura di Fabio B.

Intervista a Marco Marcomini
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Brasile

B
ARREIROS, favela di Tibirì. Un
momento straordinario della no-
stra esperienza in Brasile è stata,

nel maggio 2005, l’inaugurazione del cen-
tro Francisco e Clara, un centro polifun-
zionale che ad oggi è frequentato da oltre
400 tra bambini, giovani e famiglie im-
pegnate in varie attività. Dopo l’inaugu-
razione del centro, nell’asilo della
parrocchia di Barreiros, è stato inoltre
allestito un gabinetto medico dentistico
decisamente all’avanguardia. Come ci
confermano le testimonianze che ci ar-
rivano dal Brasile e come possiamo con-
statare noi stessi quando andiamo li, sono
tutti molto orgogliosi di questa “casa”.
È la più bella non solo del circondariato
ma di tutto il paese, tanto che gli altri
quartieri sono quasi invidiosi per non
avere qualcosa del genere. Il centro oltre
che bello è molto attivo. Sono state av-
viate una serie di attività divise per aree:
- area ricreativa: giochi, danze tradizio-
nali (capoeira, forrò e altre)
- area educativa: sostegno scolastico,
esercizi di lettura, sviluppo di capacità
particolari.
- area sociale - lavorativa: sartoria, lavori
artigianali
- area religiosa: catechismo, prepara-
zione alla Prima Comunione e alla Cre-
sima, evangelizzazione nelle case, Santa
Messa, incontri con le famiglie. Molti poi
sono i ragazzi coinvolti in attività sportive
varie. È stata anche formata una piccola
banda musicale. Nei momenti ricreativi,

inoltre, attraverso i giochi, c’è la possibilità
di insegnare la disciplina e ad aiutarsi tra
loro. A tutte queste attività e laboratori
partecipano bambini e giovani, o in al-
ternativa alla scuola, o in orario extrasco-
lastico; oltre a questo, gli ambienti del
centro vengono messi a disposizione del-
la vicina scuola locale, per i loro incontri.
Il Centro Francisco e Clara non serve
solo ad accogliere i bambini e i giovani
di Tibirì, ma per valorizzare chi vi lavora
anche con le mansioni più semplici. Tutte
le attività del Centro vengono portate
avanti da persone del luogo (messe a di-
sposizione dal Comune, o pagate da noi)
affinchè riscoprano le proprie capacità e
i propri talenti. Ora si dice che a Tibirì
splendono “due soli”, il Sole vero e pro-
prio e il Centro Francisco e Clara. Al mo-
mento, l’Associazione Sankalpa, si sta
impegnando in modo ancora maggiore
per sostenere economicamente l’Asilo
che a causa di gravi problemi finanziari
rischia di chiudere.

P
ALMARES. È in questa impor-
tante Diocesi che si concentra
un’altra parte del nostro impegno,

sempre in risposta ad esigenze nate sul
luogo anche in seguito all’entusiasmo
generato dal Centro Francisco e Clara.
La nostra associazione insieme alla dio-
cesi ed ai suoi abitanti si è posta un nuo-
vo obiettivo: costruire un centro
formato da più edifici (in tutto circa
1300 mq.) destinati a diverse attività per

la popolazione locale. Il progetto pre-
vede la costruzione per stralci di:
-un centro per aggregazione, incontri,
assistenza e formazione (in particolare
verrà usato per la preparazione dei can-
didati ai concorsi pubblici, potendo così
trovare un modo per autofinanziarsi)
-dormitori per operatori, volontari,
religiosi, laici
-strutture sportive
-un santuario ed una chiesa; questi
due edifici, ci sono stati richiesti in mo-
do deciso proprio da loro, convinti della
necessità di un importante punto di
identificazione sociale, religiosa e cul-
turale.
Nel novembre del 2006, c’è stata la
posa della prima pietra del Santuario e
a novembre 2008 l’inaugurazione con
la sua croce di 30 m. La finalità resta
quella di far sì che i giovani abituati a
vagare per le favelas immersi nel degra-
do, nella delinquenza (droga e prostitu-
zione soprattutto) e senza una minima
possibilità di cambiare lo stato delle cose,
ereditato da generazioni di miseria,
schiavitù e dittatura, abbiano un punto
di riferimento, di identificazione e un
luogo dove passare il tempo insieme or-
ganizzando e facendo concretamente
cose nuove, costruttive e divertenti così
da poter sperimentare una vita più di-
gnitosa. Noi, offrendo loro le opportu-
nità materiali, cerchiamo di creare le
condizioni per la propria rinascita per-
sonale.

In questi trent’anni, l’Eremo di San Pietro ha saputo non solo
accogliere chi vi arrivava durante il proprio cammino di vita, ma
anche camminare verso gli altri, nel mondo. Dall’India al Brasile,
passando per l’Africa e ospitando chi da quei paesi veniva a rac-
contarci quanto realizzato e quanto da realizzare, a ringraziarci
e a rinnovare la reciproca amicizia. Grazie a Sankalpa-Mission -
l’impegno della nostra associazione per i più poveri nel mondo -
l’Eremo di San Pietro è diventato un luogo sempre più ricco e co-
lorato.
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P
iù di 5 anni fa, Francesco Faresin - amico
dell’Eremo da molto tempo - ci ha fatto
conoscere la realtà di Prema-Vasam (La

casa di Prem), alla periferia Chennai City. La
Casa di Prem (dal nome del primo bambino
accolto) ospita “bambini speciali”, minorati
fisici e mentali insieme ad orfani bisognosi,
abbandonati per vergogna ed emarginati. Si
occupa di loro Selvyn Roy, un giovane psico-
terapeuta che con i membri della sue équipe
dedica la propria vita offrendo affetto ed op-
portunità concrete per educarli e renderli il
più autonomi possibile e perché recuperino la
dignità che gli spetta come esseri umani. Ab-
biamo così deciso di avvicinarci a questi bam-
bini per conoscerli ed ascoltare le loro richieste,
consapevoli che la possibilità di fare qualcosa
per loro, sia già per noi un dono.

A
Baba Camillo, un inviato de “Il Giornale” di
Montanelli ha dedicato un intero libro. Nel sud
della Tanzania sono in molti a conoscere questo

missionario trentino, lo chiamano bwana maji, l’uomo
dell’acqua. Gli acquedotti, le scuole, il centro nutrizio-
nale, le strade, le linee elettriche e le tante opere rea-
lizzate a colpi di lavoro e Vangelo lo hanno reso
famoso. A Baba Camillo la fama però non interessa;
quello che gli interessa è invece la fame, frutto della
miseria che colpisce e soffoca la Tanzania come gran
parte dell’Africa. Noi di Sankalpa, insieme ai tanti amici
che il Baba ha in Italia, cerchiamo di aiutarlo e di so-
stenere il suo impegno quotidiano nella Missione di
Kipengere.

India

Tanzania
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Guinea Bissau

I
n Guinea Bissau, la lebbra rimane una malattia molto
diffusa. Proprio per gestire un lebbrosario, a metà degli
anni Cinquanta alcuni frati si trasferirono a 10 kilometri

da Cumura, all’interno di un villaggio che allora – e in
parte anche adesso – si presentava come un insieme di
case di terra e paglia, senza collegamenti e infrastrutture.
Da quando è iniziato il nostro sostegno economico a Fra’
Memo abbiamo ricevuto costantemente notizie dei risultati
e dei progressi della missione di Cumura. Sankalpa è solo
una delle realtà che si unisce alle tante altre che collaborano
a sostegno dei frati del lebbrosario.
Grazie al loro lavoro e a quello dei numerosi volontari,
ora la struttura dispone di tre padiglioni nei quali ricevono

cure sia i malati di lebbra che quelli di AIDS. All’interno
è inoltre operativo un reparto di maternità che nel corso
del tempo è divenuto sempre più efficiente, un’efficienza
che si misura sulla base dei quasi 150 parti al mese in quel
reparto. 
Un dato che, per noi banale, in un paese come la Guinea
Bissau è invece un grande risultato; se sempre più donne
scelgono di partorire in una struttura ospedaliera e non
più a casa, questo significa che l’educazione sanitaria avviata
sul luogo sta dando i suoi frutti portando ad una riduzione
consistente della mortalità infantile. A Cumura poi si scom-
mette sul futuro, sui bambini; per questo si cerca di ga-
rantire loro un’istruzione sempre più completa.
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N
on è facile scrivere un articolo
sul viaggio in Bosnia. Molti mi
hanno detto che non è un viag-

gio, ma una fuga; ma io sono certo che
non si tratta di uno sfizio turistico, ma
qualcosa che viene fatto col cuore intero.
Quello che è certo è che la sera che Chri-
stian mi ha detto: “Sei pronto per la Bo-
snia?” In un attimo il borsone era ricolmo
pronto per partire!
La partenza da Breganze, dopo la ca-
lorosa benedizione di Padre Ireneo, con
destinazione Ancona prima e poi via ma-
re SPLIT è stata veloce; ad Ancona ab-
biamo assistito ad un silenzioso e
fantastico tramonto sul mare, mentre a
Spalato ci ha svegliato l’alba…per quel
poco che abbiamo dormito perché la no-
stra cabina confinava col vano motore
della nave…
Passate le varie dogane, il primo incon-
tro è stato con SUOR SALUTARIA a
LIVNO: ci accoglie un sorriso buono e
ci porta poi nella sua oasi, una bellissima
abitazione fuori zona circondata da alberi
e giardini con tanto di torrente privato
che passa per il parco…è un centro spi-
rituale.. tutto luccica di nuovo e di signo-

rile; il secondo scarico è stato presso il
CAMPO PROFUGHI di GRUDE do-
ve nulla luccicava, dove le persone abi-
tavano in baracche di lamiera e dove il
magazzino era completamente vuoto: la
fame si vedeva sugli occhi dei ragazzi del
campo. Anche la fotografia finale durante
lo scarico è stata imbarazzante e irrispet-
tosa. Loro hanno anche sorriso, hanno
fatto gruppo, però mi sono chiesto: una
volta ripartiti, cosa resta a questa gente? 
Un pacco di pasta da discount ed un
vaso di pomodoro in offerta, a volte pre-
so per lavare la nostra coscienza….
Dopo questo scarico si fa tappa a Ti-
haljina con visita alla statua della MA-
DONNA DELLA PACE. Guardando
negli occhi la Madonna si prova una in-
finita dolcezza, un senso di pace che fer-
ma il tempo; e chi vuole andare via??? E
mentre ci si avvicinava a Medjugorie c’era
qualcosa di nuovo, o meglio nulla era di

nuovo nel paesaggio tipico collinare della
Bosnia, ma la novità era la gioia che cre-
sceva nel cuore: comunque nessuna pa-
rola si può usare per comprendere quello
che una persona prova a MEDJUGO-
RIE, a maggior ragione se vai con un
convoglio umanitario dove unisci il lato
sociale a quello religioso, il ritorno è ma-
gico.
Non ancora stanchi verso le dieci di
sera siamo saliti sulla collina delle appa-
rizioni: si arriva con un leggero venticello,
dove la luna brilla in cielo, e la STATUA
della MADONNA sembrava ci aspet-
tasse....
Al mattino successivo primo scarico
da PADRE ANGELO, e dopo breve
discorso sulla situazione locale, ci spie-
gano che in ogni paesino ci sono due
asili, due scuole, due chiese: una mussul-
mana ed una cristiana. Non si può parlare
di integrazione, quando le religioni che

Cristian, Andrea
e Graziano in Bosnia
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insegnano l’unione sono loro in realtà
divise e fanno a gara a chi costruisce la
Chiesa o la Moschea più grande…Se-
condo scarico dalla famiglia DRAGAN.
In famiglia sono in 6/7 persone e nes-
suno lavora, però il sorriso e la dignità di
quelle persone culmina in un abbraccio
di arrivederci.
Seguono gli scarichi prima a DOMA-
NOVIC e all’ORFANOTROFIO
EGITTO di MOSTAR. Qui scarichia-
mo pannolini e pacchi alimentari. Ci aiu-
tano nello scarico anche alcuni ragazzi
musulmani dell’orfanotrofio. Questo sca-
rico avviene in un clima di grande silen-
zio, con la paura di chiedere, la paura di
guardare negli occhi ragazzi soli ed ab-
bandonati: ma anche qui vogliamo la fo-
tografia per cogliere un SORRISO... Poi
invitati dalla responsabile facciamo un
giro per l’orfanotrofio: in cucina una
bambina di 7 anni ci ha fatto un sorriso
pieno di luce, mentre preparava i piatti
di pasta per i suoi coetanei. Nel campo
giravano dei ragazzini che ci guardavano
sbalorditi. Quale futuro avranno questi
ragazzi? Dove faranno la festa per i 18
anni? Quale diritto ho di riportare queste
emozioni? Innanzitutto rispetto e rispetto
assoluto.
Seguono lo scarico di pannolini, gio-
cattoli e omogenizzati alla SACRA FA-
MIGLIA di MOSTAR da Suor
KRUNOSLAVA. Porteremo sempre nel
cuore il sorriso sincero di questa suora.
Alla fine dopo lo scarico hanno preparato
per noi biscotti, bibite e una bottiglia di
grappa. Poi all’Istituto SAN VINCEN-

ZO DE PAOLI da Suor ARCANGE-
LA, ricchissima di spirito e allegria, ci
porta nel suo magazzino: una baracca di
lamiera completamente vuota dove sca-
richiamo pasta, pomodoro e pannoloni...
Non sappiamo cosa scaricare: manca tut-
to! Questo istituto ospita musulmani, cri-
stiani, testimoni di Geova, ecc.. tutti
insieme uniti nella povertà. Tra questi
c’erano anche diversi anziani che sono lì
perchè lo stato stacca la corrente e l’acqua
quando non hanno soldi per pagare la
bolletta. E queste persone arrivano qui
sole, proprio sole.
Non sappiamo quale Istituto o Casa
famiglia o Pensionato ne abbia più biso-
gno: sicuramente ognuno tira acqua al
proprio mulino, è una guerra tra poveri.
Al ritorno ultimo scarico della giornata
presso la CASA FAMIGLIA delle RA-
GAZZE MADRI di SUOR ELVIRA
a Medjugorie: uno stabile nuovo e bel-
lissimo dove incontriamo alcune ragazze
coi loro bambini che ci aiutano a scaricare
pasta, pomodoro e... ormai è buio, dopo
aver strombazzato e salutato, torniamo
da Andrea a Medjugorie.
Al mattino seguente affrontiamo la sa-
lita alla CROCE BIANCA. Quanta gen-
te, che bello, tutti a pregare; in una
confusione di canti, rosari e messaggi
multilingue, i piedi nudi dei pellegrini sa-
livano senza particolare dolore, senza
problemi, tutti a cercare che cosa? La ri-
sposta è nella semplicità della domanda:
non certo Medjugorie ha bisogno di me,
sono io che ho bisogno di Medjugorie.
Alla sera dopo un’ultima consegna di

pacchi a PADRE IVAN per la comunità
locale, ADORAZIONE. Durante que-
sto rito uno di noi ha vissuto una situa-
zione particolare: a metà adorazione si è
sentito un po’ infastidito, piovigginava
ed era freddo e si chiedeva: “Cosa suc-
cede?” Ma in quell’attimo una giovane
donna gli sviene addosso e si posa per
terra: subito urlo “un medico”, ma vengo
zittito; la donna ferma immobile per terra,
non tremava, sembrava un angelo... dor-
miva tranquilla.
Sempre nella stessa serata abbiamo
partecipato alla CONFESSIONE IN-
TERNAZIONALE. Il confessore Don
Luca, un prete di BERGAMO, alla fine
ha detto a uno di noi: “ricordati bene
giovane, meno Chiesa e più
Famiglia”...cioè siamo venuti in Bosnia
per sentire che si deve stare più in FA-
MIGLIA!!! Al mattino seguente, dopo
la salita fino alla CROCE BLU, ritornia-
mo in Italia via terra.
Grazie per questo viaggio che ognuno
porterà nel proprio cuore per l’eternità,
ma mi chiedo comunque con quale di-
ritto si possa portare nel cuore la MA-
DONNA, e non ricordarsi della
situazione sociale in BOSNIA: uno stato
“in coma” dove ci sono 200.000 mine
inesplose e dove non ci sono soldi per
lo sminamento; le mine sono nascoste
nei boschi e nei campi e le mappe?? di-
strutte con odio.
E la comunità internazionale, come
reagisce di fronte al fatto che ogni gior-
no un bambino o una mucca saltano
in aria?
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U
na volta credevo che la massi-
ma espressione di tempo a mia
disposizione significasse il per-

messo di non fare assolutamente nien-
te, o forse l’obbligo di non dare
nessun valore alle cose fatte nel mio
tempo perché nessuno, in effetti, po-
teva importi di usarlo diversamente
da come volevi. Se no che tempo li-
bero era se qualcuno poteva eccepire
sull’uso che ne facevi? E che lotte per
sostenere questo dogma! Sono finito
così, con il pensare che il tempo do-
vesse essere privo di qualsiasi signifi-

cato per potersi considerare veramen-
te libero; così facendo mi sono sof-
focato di tempo ma senza riuscire ad
averne piacere di questo. Vero è che
la volontà di vivere produce incessan-
temente bisogni che richiedono sod-
disfazione, i desideri che sono una
reazione ad un senso di mancanza e
di sofferenza. Non dare peso al tempo
significa evitare scientificamente sof-
ferenza? Chissà. Desiderio: letteral-
mente significa ciò che arriva dalle
stelle. Non so dire se ora lo sappia
usare meglio questo tempo, se io lo

parsimoni di più o se lo qualifichi di
più. A dire il vero, senza ricorrere per
una volta a speculazioni filosofiche a
me care, non ho ancora capito che co-
sa sia, se non la possibilità spaziale di
procedere verso qualcosa che ti con-
cede continui e sempre nuovi respiri
di vita. O il tempo ti inietta desiderio
o serve a trascinarti stancamente. E
come ebbe a dire mia nonna - Visto
che te ghe tempo bisogna che te de-
cidi, o te ve là o te ste qua o te fe sue
e so.
Cosa dire di meglio! 

Pensiero...

di Giacomo Rosa
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Scusate.
Mi fermo 
a vivere

G
uardando il mondo da una prospettiva
comunitaria, come sto facendo in que-
sto periodo, mi rendo conto di quanto

la società e gli esseri umani stiano sempre più
accelerando il passo, correndo sempre più
freneticamente verso un non si sa che cosa.
Sembra quasi una gara. Dalla fretta, non si ha
quasi nemmeno il tempo di guardare in faccia
una persona. Questa fretta causa sempre più
stress e nervosismi, che molto spesso vanno
poi scaricati su chi non ne ha colpa. Si au-
menta il mal stare e spesso anche la cattiveria.
Si diventa presto irritabili, perdendo così il
controllo e la normale lucidità. Si riescono a
velocizzare persino gli hobby o le passioni,
normalmente fonte di calma e serenità, perché
si ha sempre il timore di perdere quello che
viene dopo, senza pensare all’importanza del
momento e capire che, non vivendo il pre-
sente, non si riuscirà nemmeno a vivere il fu-
turo. Tutta la modernizzazione che sta
avvenendo, soprattutto tecnologica, sta to-
gliendo sempre più importanza al valore uma-
no. Una considerazione mi viene spontanea,
sembra quasi che si cercasse in ogni modo di
scappare dalla conoscenza di quello che è l’uo-
mo: un cuore, un’anima, un sentimento piut-
tosto che un’ emozione, insomma, quello che
distingue un essere umano da un animale. Io
ho deciso dopo tanta velocità e altrettanta
sofferenza di FERMARMI PER ANDARE
AVANTI. Ho deciso che accetterò le emo-
zioni che mi faranno stare bene ed anche quel-
le che mi faranno soffrire. Ho deciso che
voglio conoscermi e conoscere la persone,
fermarmi ad ascoltare, far entrare in me la
pazienza, permettendomi così di ragionare.
Sto iniziando a capire tante cose e moltissime
altre ancora le capirò. Non vedo l’ora. Sono
molto fiero di avere scoperto le capacità che
posso avere, ma ho dovuto dare la giusta im-
portanza al mio presente per riuscire a fare
questo..
Pensiamo un po’ tutti all’importanza del
nostro TEMPO.

Eddy

Pensieri...

a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

C
iao sono un utente di Ca’ delle Ore. Ho pensato dopo 16
mesi di alti e bassi di dedicare un po’ di tempo a scrivere que-
sto articolo. Da quando avevo 14 anni ho sprecato il mio

tempo, fregandomene di tutto e tutti. Ora ne ho 22. La mia vita
era diventata un piano di feste e cazzate, che via via sono andate
sempre in crescendo, lasciandomi di botto senza alcun senso. L’unica
soluzione per salvarmi era quella di dedicare un lungo tempo di ri-
flessione per capire che avevo sbagliato completamente tutto. Ora
sto lottando per riuscire a cambiare il mio modo di vivere, anche
se non riesco a fermare la voglia morbosa di tornare a fare certe
cose, ritornando alla vita passata. In questo lungo periodo in co-
munità ho avuto tempo per riflettere e soffrire, pensando al passato
e a come rimediare. In comunità ho commesso anche tanti sbagli,
ottenendo come risultato un periodo di riflessione in pronta acco-
glienza che mi ha aperto gli occhi su come comportarmi. Poi,
tornato a Ca’ delle Ore e contento per questo, ho cominciato pian
piano a togliere metadone e psicofarmaci, risvegliando il mio me
stesso. Ora che sto scrivendo questo articolo, pensandoci, ne ho
passate tante, ma sbagliando si impara.
Saluto tanto tutti i lettori, sperando che da questo articolo ne ri-
caviate qualcosa.

Ciao da P.
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Caro tempo...

I
l miglior modo per riuscire a mettere su carta dei miei pensieri, è quello di
scriverti una lettera. Tu, che mi accompagni ancora prima di venire al mondo,
quando mi hai dato un tempo di nove mesi per formarmi come essere uma-

no.
Da qui scandisci la mia vita in ore, giorni, anni… ma non sei solo questo.
Sei anche il tempo per essere bambino: giocare, crescere e diventare adulto e re-
sponsabile della propria vita.
Tutto questo con i suoi tempi, ritmi…
Ognuno di noi sa riconoscere quando è il tempo per ognuna di queste cose, ma
purtroppo nella mia vita non è stato così.
Non sono stato in grado di riconoscerli, viverli e affrontarli.
Il mio pensiero era: ma sì! Farò più avanti, tanto c’è tempo.
La mia priorità era una sola, impegnare il mio tempo per non affrontare il mio
giusto tempo.
Quale miglior cosa della droga??
Quanto tempo ho dedicato a buttare via il tempo! 
quanto tempo dedicato a buttare via la vita!
TEMPO PERSO!!
Quanto tempo a rimandare per poi ritrovarsi a dover affrontare tutto assieme,
senza avere esperienza di saper usare il giusto tempo.
Adesso, caro tempo, il nostro rapporto sta cambiando.
Da quando sono in comunità, ti sento scorrere e scorrermi in modo diverso.
Qui mi sono permesso di rallentarti e guardarti per quello che sei in ogni tua
manifestazione.
Oggi qui ho il tempo per meditare, confrontarmi e proiettarmi in avanti.
Anche per gioire e soffrire.
Sii… perché viverti intensamente non è facile, soprattutto per come mi stanno
insegnando qui, a viverti con principi fondamentali, come l’Amore, Verità e Giu-
stizia.
Qui, mi sono dato un tempo per rientrare in me stesso, iniziare a riprendere in
mano la mia vita e imparare ad affrontarla con i giusti tempi.
Sono certo che questo tempo è quello che sto investendo nel modo migliore e
che tu me ne darai ancora, per migliorare la qualità della mia vita.

P.S. Sappi che senza questo tempo, non sarei mai riuscito a dirti certe cose.

Davide
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S
ono persuaso ormai da diverso tempo che la “corsa”
alla riduzione dei tempi e alla velocizzazione produttiva
perseguita affannosamente negli anni Ottanta si possa

considerare, con gli occhi di oggi, un’esperienza sostanzialmente
fallimentare.
Io stesso negli anni scorsi ho studiato per programmare il
mio computer (basic) con l’obiettivo di ottimizzare i tempi
d’esecuzione di calcoli manuali altrimenti ripetitivi. 
A questo punto traspaiono due facce della stessa medaglia,
due risultanti del progresso tecnologico generato dall’impulso
dell’informatica:
• La prima, ha portato sollevato dal peso di lavori ripetitivi
e noiosi, che finivano col generare mastodontici archivi di car-
ta.
• La seconda data dal mercato di chi investe in nuovi pro-
dotti.
L’iter degli anni ‘80 consisteva nell’organizzare circa un anno
prima la proposta commerciale da presentare alla fiera dell’anno
successivo. Si partiva dall’idea del particolare da produrre per
poi decidere l’ordine dell’attrezzatura per la produzione e
questo ciclo poteva durare di media 12 mesi.
Poi il mercato chiedeva tempi sempre più corti, quindi la
tecnologia, l’organizzazione ha permesso una forte accelera-
zione dei ritmi, ed i tempi totali si sono ridotti ad 1, 2 massimo
3 mesi. Tutto questo ha richiesto fortissimi investimenti fi-
nanziari in tecnologia.
Ma la fregatura finale è questa: il tempo progetuale che va
dall’idea al prodoto finito, presentato in fiera è sempre di 12
mesi, solo che chi deve decidere l’investimento del nuovo pro-
dotto, aspetta sempre l’ultimo momento, per cui l’idea resta
nel cassetto per 8, 9, 10 mesi, gia pronta con calcoli e preventivi
gia fatti.

Nella sostanza reale del tempo totale “dall’idea al oggetto
finito” non è cambiato nulla, sono sempre 12 mesi. Morale,
si sono impegnate molte risorse e creato dei ritmi frenetici;
per non modificare il risultato finale.
Stesso paragone per l’automazione e la robotica; anche
questa è una medaglia bi-fronte:
• Ha alleggerito da produzioni ripetitive ed alienanti alcuni
operai.
• Ha ridotto tempi di produzione e ridoto quindi costi finali,
togliendo lavoro agli operai.
Alla fine anche queste fabbriche hanno chiuso, perché troppo
rigide, poco versatili ai cambiamenti e perché la manodopera
in paesi come la Cina costava ancora meno ecc…
Queste due semplici considerazioni combinate all’avvento
di cellulari e computer, che dovevano farci risparmiare tempo
e concederci più tempo personale e quindi benessere, spiegano
come questo in realtà non si sia concretizzato.
I risultati sono chiari e sotto gli occhi di tutti, il poco tempo
che avevamo per noi per il nostro tempo libero, per pensare
a noi, alla vita, ci è stato elegantemente rubato. Quando ti trovi
in crisi con te stesso, quando la tua famiglia è scoppiata, solo
allora ti accorgi di essere senza “il tempo”.
Penso che se c’è qualcuno che si è posto l’obietivo di mandare
in rovina il mondo, ci sia riuscito molto bene, creando dei falsi
bisogni, che ci derubano un po’ alla volta della nostra VITA,
in una sorta di cottura lenta che quando ce ne accorgiamo non
riusciamo a reagire perché siamo già ben lessati.
Buon bollito a tutti; è possibile però, se lo si vuole, metterci
una buona mostarda piccante o del forte Cren per dare un
colpo di reni alla nostra vita bollita.

Guido

L’inganno del tempo
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C
iao a tutti, sono Elia di Sankalpa e sono in questo “mi-
racolo” del Signore da dieci mesi ormai. Questo posto è
veramente fantastico. Ora sta sbocciando la natura ed è

al massimo della sua bellezza. Dovreste vederlo!
Da quando sono qui ho potuto, oltre che sistemarmi la vita,
provare tantissime cose che non avevo mai sperimentato. So-
prattutto prendermi cura di me, vivendo in un magnifico posto
che mi ha offerto tanta speranza e gioia. Tanta che mi dispia-
cerebbe andarmene. Il “tempo libero” che abbiamo a disposi-
zione, dopo i vari servizi ed attività, è un opportunità per
riflettere, confrontarsi, studiarsi. Questo è un tempo prezio-
sissimo, quasi quanto quello per soffrire e per gioire. Non è un
tempo calcolabile, lo determiniamo noi.
Qui stiamo dedicando una parte della nostra vita alla ricerca
di noi stessi, sia nel bene che nel male, per costruire uno schema
che ci aiuti a non buttare via la vita, ma a comprenderla.
Tornando alla comunità, bisogna dire che non è l’unico mi-
racolo che ho incontrato, ma c’è anche l’Eremo di San Pietro,
dove vive il fondatore, ma soprattutto l’anima della comunità,
Padre Ireneo, e dove una volta al mese lo andiamo a trovare.
All’eremo si respira pace, serenità e si può vedere una vera co-
munione tra natura e animali: tra gli ulivi si incontrano gattini
e scoiattoli, in una voliera stanno delle bellissime colombe bian-
che, addirittura in casa si trova una simpatica tortora che, mentre
mangiamo, ci rallegra cinguettando e venendo a prendersi il
pane dal nostro tavolo, per poi tornare dal suo “papà”, Padre
Ireneo. Insomma, un posto unico. Io ci sono legato proprio
per questo: su di esso si percepisce chiaramente la presenza del
Signore, che mi ha sempre aiutato e sempre continua a farlo. 
Volevo aggiungere che, due volte alla settimana, Padre Ireneo
viene a farci visita in comunità per parlarci della vita e ci dà dei
consigli su come vivere da uomini dritti (come dice lui). Io sono
molto affascinato dalle sue parole, che sempre mi segno su un
quaderno e vorrei citare alcune frasi, perché sono sicuramente
utili. Voglio riportarle come sono scritte e ognuno dia il senso
che vuole. La difficoltà impreziosisce quello che fai. Nella vita
non dobbiamo mai essere rinunciatari, bisogna avere fede nel-
l’etica della vita, amare una vita bella. Dobbiamo stare dentro
a questo mirabile lavoro. La cosa più nobile è chiedere aiuto,
perché è un atto di umiltà. Vivi l’oggi! Stare presenti alla pre-
senza, duttili e capaci di rinnovare la vita. Per conoscere se
stessi bisogna essere straordinariamente vigili, svegli, attenti e
sviluppare una sensibilità acuta. Significa studiare noi stessi e
gli altri che ci rispecchiano. Imparare a dire grazie alla vita, che
sono vivo e ho l’opportunità di viverla. Sono un eroe perché
ho vinto il mostro che ero. Ringraziare Dio ogni mattina che
siamo in un posto sano e siamo vivi. Meditare è uno stile di
vita. Dare sempre più spazio alla fede nella vita perché Dio è
la vita. Qui a me interessa che ci sia accoglienza, io mi fido delle
persone che possono cambiare e lasciare il tempo che avvenga
questa trasformazione. L’arte delle arti è conoscere se stessi
per non cadere nelle proprie fragilità. Chi è attento e fedele nel
poco sarà attento e fedele nel molto e nel futuro. Dobbiamo
trovare il senso della nostra vita: essere per gli altri, per esserci
per noi. Concludo citando sempre Padre Ireneo: dobbiamo vi-
vere quel che c’è, così com’è, per quel che è. Grazie.

Elia

L
a mia adolescenza è passata veloce, piena di sogni,
di aspettative, di voglia di conoscere e di fare, tra
sentimenti veri e alle volte esasperanti. Alla ricerca

di continue scoperte di cose e sensazioni.
Come gli altri, avevo dentro di me tante emozioni
e sentivo la necessità di esprimerle. A differenza dei
miei coetanei, però, i rapporti erano quasi sempre
orientati all’ascolto dei turbamenti altrui (amorosi, fa-
miliari ecc.). Ero contento di vedere nel volto delle
persone un sorriso o un conforto ma, in certi mo-
menti, mi sono anche odiato. Perché, a differenza di
loro, non riuscivo a sentirmi libero di sfogare ciò che
pure io avevo dentro. Qualche volta avrei voluto pure
io essere al centro dell’attenzione, essere ascoltato, e
se non capito, almeno compreso.
Mi sono chiesto spesso perché le persone si sentis-
sero così a proprio agio con me, tanto da liberare i
propri sentimenti….. e mi arrabbiavo con me stesso
perché non riuscivo a fare altrettanto. Ho pensato che
forse ascoltare facesse parte di me…. e un po’ mi sen-
tivo speciale.
Con il passare degli anni ho intrapreso un cammino
che non mi ha portato niente di buono, quindi ho de-
ciso di intraprendere un percorso che mi aiutasse a
superare le difficoltà. Tutto questo avrebbe comportato
tanto sacrificio e tanta voglia di riscattarmi. Come
conseguenza, sono stato costretto a cambiare la mia
vita, chiedendomi se fosse giusto tagliare i ponti con
il passato!
Oggi mi sento di dire di si!!
Un giorno incontrai una persona a me cara che mi
disse: nella vita sono importanti i beni materiali, ma
la cosa che conta di più è la realizzazione di ciò che
si è.
Spero di poter trovare il mio equilibrio interiore, in-
dipendentemente da tutte le cose che mi accadranno
e da tutte le persone che incontrerò nel futuro. Penso
che l’equilibrio porti la serenità necessaria per vivere
pienamente, affrontando momenti di difficoltà, ma
pure momenti di felicità.
Forse mi sono un po’ troppo dilungato a parlare di
me, però penso che ciò che ho scritto possa farmi
solo bene. Spero che possa essere anche di aiuto a
qualcun altro.
Concludo citando una frase che ho letto in un libro:
“ Al mondo esistono due grandi gruppi di persone:
gli ottimisti e i pessimisti. Sai cosa li accomuna? Che
entrambi muoiono. Sai cosa li distingue? Che hanno
goduto la vita in maniera del tutto differente”.

Fabrizio
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I
Il tempo… che cosa meravigliosa! Parlo di quello personale,di
quello per se stessi, che parecchi come me trascurano. Il
mondo fuori che vita ci fa vivere? Tutte queste tecnologie

tolgono il dialogo faccia a faccia, o meglio dire umano, alle per-
sone. Fanno sempre più perdere il vero contatto con gli altri.
Quando ognuno di noi si ferma un attimo a riflettere per il
proprio io? A me è successo da nove mesi, perché prima vivevo
una vita di falsità, nevrotica e moscia.
Si era spenta la mia luce interiore e non avevo più le capacità
di rinascere o osservarmi. 
Qui, con la meditazione ho imparato a ricercare quella luce:
il fondamento, l’energia che poi scorre per tutto il nostro cor-
po.
Capisco che fuori fare 20 minuti di meditazione possa risultare
difficile, ma si possono cercare altre soluzioni per avere un po’
di tempo per noi stessi, che ci faccia stare bene e rilassare.Io
qui ho imparato ad utilizzare bene anche il tempo di giorno in
giorno perché, trascorso male quello, sarà un giorno perso.
Faccio i lavori con il giusto equilibrio, impegno e passione,
senza annoiarmi, e arrivo a sera contento di aver contribuito a
fare qualcosa di importante per tener viva e bella una splendida
casa.
Qui, nel mio tempo libero, trovo degli spazi dove rifletto,
maturo, penso al futuro, leggo, disegno e suono, questo è un
periodo più di riflessione. Vedete, guardarsi dentro, da dove
parte proprio la nostra luce, e cambiare, è molto difficile, perché
anche io pensavo di non avere nessun trauma nascosto o altro,
mentre con l’aiuto del psicologo Dott. Galvanin sono emersi
ricordi e pensieri che mi portavano sulla strada sbagliata.
Ci vuole impegno, volontà, determinazione quando si tocca
quel tasto. Poi però ci si sente più liberi e leggeri. Si iniziano a
capire gli errori commessi.
Una volta al mese c’è l’ uscita all’Eremo di San Pietro che,
dall’ arrivo di Padre Ireneo nel 1983, è diventato un posto ma-
gico e sacro. È situato su una collina immersa nel verde di
uliveti, con pietre della Terra Santa attorno. Appena arrivi si
sente quell’ armonia e pace che, con sudore, coraggio e fatica,
il Padre ha creato: un posto splendido, dove andiamo per con-
frontarci e raccogliere nuove informazioni, oltre a meditare su
noi stessi. 
GRAZIE Ireneo per averci accolti……

Fede 84

H
Ho passato molto tempo a chiedermi
lo scopo di una vita terrena ed, ego-
centricamente parlando, soprattutto

della mia.
Mi sono ritrovato ad un certo punto che,
dopo aver provato a percorrere molte strade
inutilmente, ho deciso di prendere del tempo
per me e cercare di assumere la consapevo-
lezza su cosa io sia destinato a fare. Dopo
aver perso il lavoro, mi sono reso conto di
quanto ogni mia certezza fosse stata solamen-
te una temporanea illusione e che il fragilis-
simo equilibrio che avevo creato era stato
distrutto.
Per qualche tempo mi sono fatto infinite
domande su come abbia potuto prendere l’en-
nesima sconfitta nella vita, iniziando a valutare
le vie per poter rialzarmi; poi ho capito che
la prima cosa che dovevo impormi era unire
le “tre dimensioni dell’essere umano” (men-
tale,spirituale e pratica) per poter ricreare un
progetto di vita e ripartire per far qualcosa
per me e per chi mi vuole bene, dando senso
ai contenuti della vita e di ogni momento che
si vive, senza correre come ho sempre fatto.
La cosa più ardua in certi momenti di dif-
ficoltà è trovare serenità perché, malgrado
molte mie frustrazioni siano inutili, certe ci-
catrici sono purtroppo indelebili e non si ri-
margineranno mai.
Sempre più spesso mi vergogno del mio
stato infantile di autocommiserazione, perché
vedo l’infinità di privilegi che ho sempre avuto
nella vita, mentre la maggior parte del mondo
affronta problemi ben più seri. Capisco che
tutto quello che ho fatto o visto l’ho fatto
senza vivere e senza accorgermi della bellezza
delle piccole cose quotidiane, aspirando a un
qualcosa di astratto che mi ha portato solo
ad un’autodistruzione che difficilmente riu-
scirò a superare. 
Non faccio progetti al di sopra delle mie
possibilità ma spero che un giorno possa co-
minciare davvero a VIVERE.

Matteo B.
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SANTUARIO DI SANT’ANNA
SALCEDO (Vicenza)

Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po’ [Mc. 6,31]

Il Santuario attualmente è gestito dalla Parrocchia di Salcedo in collaborazione
con i frati francescani minori (OFM) della Provincia Veneta 

di S. Antonio da Padova. Per eventuali informazioni contattare 
la Parrocchia di Salcedo 0445/888003 o la Fraternità Francescana 340/9174485.

Orari Sante Messe settimanali dal 1 maggio 2013 al 3 ottobre 2013

La Domenica ore 19.00 (Ore 18.30 Preghiera del Rosario)

Il Martedì ore 6.00 (Ore 5.30 Preghiera del Rosario)

Ogni Terza domenica del mese c’è la S. Messa della Fraternità 

animata dal coro Sankalpa

NOVENA DI SANT’ANNA 
e FESTA DI SANT’ANNA

Da Mercoledì 17 luglio a Giovedì 25
luglio si celebra la Novena dedicata a
Sant’Anna.

Durante la Novena le SS. Messe al
Santuario saranno due al giorno una
alle ore 6.00 del mattino e una alla se-
ra alle ore 20.00.

(È possibile qualche variazione di
orario della S. Messa serale di Dome-
nica 21 luglio)

Quest’anno i predicatori della No-
vena di Sant’Anna sono Padre Ireneo
Forgiarini e Don Francesco Longhin

Al termine della Novena verrà cele-
brata, Venerdì 26 luglio, la tradiziona-
le

FESTA DI SANT’ANNA 

Ore 6.00 – ore 8.00 – ore 11.00
SS. Messe a Sant’Anna

Ore 9.30
S. Messa solenne e processione con

la statua di Sant’Anna

Ore 19.00
S. Messa solenne celebrata dal ve-

scovo di Padova Antonio Mattiazzo.
Al termine benedizione dei bambini.
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Per chi ha tempo

di Fratel Andrea

I
l tempo cosa fa? Il tempo svela, toglie
i vestiti e ti mette a nudo. Spesso dico,
io so, io faccio, io so come gira il mon-

do e poi il mondo il prossimo giro ti fa
trovare di fronte la verità, i fallimenti, ti
mostra le presunzioni, finché un giorno
ritrovandosi con il “culo per terra” il
tempo, ancora una volta, ti dà la possi-
bilità di riprenderti e rialzarti. Il tempo
mette in verità, svela le cose per come
sono. Pianti un seme e non sai cos’è…
il tempo lo farà crescere e poi si vedrà
di che cosa si tratta.
Troppo importante la questione del
tempo per non portare delle riflessioni. 

Prima riflessione
Penso ad esempio ai nostri modi di
dire sul tempo. Ecco allora le frasi, “go
fato prima”, ho risparmiato tempo e mi
chiedo, ma di questo tempo risparmiato,
di questo tempo depositato in banca, in
realtà, che ne facciamo? Se lo usiamo
per distruggere e fare del male agli altri
forse era meglio se questo tempo non
lo risparmiavamo, o sbaglio? A che serve
guadagnare tempo se stiamo operando
per la nostra distruzione e quella degli
altri, se ad esempio facciamo bombe o
armi a che è servito fare prima? A farne
di più, ad uccidere di più!!! Se con l’au-
tomobile risparmio un’ora di strada, que-
st’ora in più, se sto facendo del male, mi
permetterà di farne di più, ho più tem-
po.
Non sono quesiti che si pone Fratel
Andrea ma che già avevano investito il
mondo del pensiero con l’invenzione in
particolare dei mezzi di trasporto che,
abbreviando le distanze, facevano ri-
sparmiare tempo. Oggi mi fa un certo
che vedere come scienza e tecnica mi-
rano a risparmiare tempo, a fare prima
le costruzioni edili, capannoni, e mac-
chinari di produzione e così col tempo
avanzato si lavora ancora per produrre

di più, quindi avanzo tempo per lavora-
re… e allora cosa è servito fare prima
se in ogni caso dovevo lavorare? I con-
sumi vanno a tracollo perciò produco
pezzi per chi? Per il magazzino ovvia-
mente. Per non parlare poi dei materiali
che oggi vengono usati nelle costruzioni,
nei macchinari industriali, materiali pro-
gettati per consumarsi o rompersi prima,
per “crepare” prima, così poi si deve ri-
costruire o ricomprare le attrezzature
nuove e alla fine a crepare siamo noi per-
ché basta un piccolo scossone e ti cade
l’edificio o il capannone addosso.
Si insomma, le lancette dell’orologio
nei loro continui giri di danza alla fine
fanno tornare i conti. Che poi anche sul
fatto che noi misuriamo il tempo, ne sia-
mo proprio sicuri? O non è forse il tem-
po a misurare noi? Noi che controllo
abbiamo del tempo? NESSUNO, non
è IN MANO NOSTRA.

Seconda riflessione
SI’ certo l’orologio mi dice che passa-
no i secondi, i minuti, le ore e con que-
sto? Cosa in realtà sta passando? Le ore
che passano, i giorni si depositano nella
nostra pelle fino a formare delle rughe,
la carrozzeria invecchia, nelle mani si in-
cidono rughe più profonde che negli an-
ziani possono diventare fonte di
sapienza, oppure dirupi di “orchi” che
mietono vittime innocenti. Che cosa
passa? Lo sappiamo bene che certe cose
non passano mai, per quanto noi misu-
riamo il tempo che sembra passare. Le
ferite passano? L’orologio batte il tempo,
il tempo passa, ma non il mio tempo in-
teriore, quello non passa, ancorato a
quelle ore, forse minuti, o giorni a quella
follia che mi ha travolto. Allora che cosa
passa? In certe situazioni di vita non c’è
passaggio in avanti se non c’è tuffo al-
l’indietro, si va avanti solo se si ritorna
indietro. Allora non resta che avere il co-

raggio di lasciarsi prendere per mano e
ripercorrendo il filo all’indietro, ritrovare
i nodi, lo strappo nella tela della vita, al-
l’anima bucata, in un viaggio che non
ha tempo se non il tempo del non ritor-
no, della continua caduta, o del ritorno
per SEMPRE ad una NUOVA VITA.
Allora SI’, Il tempo riprende a scorrere,
non solo quello dell’orologio. È un an-
dare avanti del tempo che passa verso il
ritorno indietro. Quanto è forte l’imma-
gine descritta dai maestri della Sacra Scrit-
tura ebraica che portano a dire che nella
Torah c’è una confusione nei tempi ver-
bali. È un gran “casino”. Parlando del
passato si usano verbi al presente e par-
lando del futuro si usano verbi al passato.
Ignoranza dei maestri o grande sapienza?
Se ci penso bene però questo vale anche
per il racconto della mia vita, perché se
racconto della mia vita, e sto parlando
del presente, parlo anche del passato
(che mi ha formato fino ad oggi) e parlo
anche del futuro (perché già il presente
lo sta generando) quindi veramente i tre
verbi sono interscambiabili e questa è
l’ennesima conferma che la Sacra Scrit-
tura è la Grande Maestra, il libretto di
istruzione della vita.

Terza riflessione
Mi chiedo questo scorrere del tempo
cosa ha insegnato all’umanità. Sembre-
rebbe niente. Rifacciamo sempre gli stes-
si errori. Ci ammazziamo, ci violentiamo,
facciamo le guerre…anzi abbiamo peg-
giorato perché adesso le guerre ammaz-
zano più donne e bambini che soldati.
Un grande applauso al genere umano
che si scava la fossa con le sue mani!!!!
Un medico, meglio uno psichiatra di
fronte ad un paziente che commette
sempre gli stessi errori direbbe che è
compromesso e non c’è rimedio. Che
dire dunque del paziente chiamato
“umanità”? Di che pastiglia o farmaco
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ha bisogno? È malato di schizofrenia o
di narcisismo, che etichetta gli mettiamo?
Forse è meglio metterlo in quel cassetto
dove si mettono tutti quelli dove la scien-
za non ci capisce niente dicendo “bor-
der-line”? Forse ci sta meglio
quest’ultima, almeno “ci si para il culo”.
E passando alle nostre vite, perché è
da lì che tutto ha inizio, il passato cosa
ci ha insegnato?
Penso al “genio” di E. L. Masters che,
nel suo libro “Antologia Spoon River”
va ad intervistare i morti del cimitero e
si rende conto di una cosa incredibile…
queste persone parlano e riflettono allo
stesso modo di quando erano in vita,
hanno gli stessi odi, gli stessi rancori an-
che da MORTI cioè non è cambiato
niente da prima, forse nemmeno lo san-
no di essere morti…lo erano già anche
prima. Allora il tempo a cosa gli è ser-
vito? Stiamo attenti perché anche per
noi potrebbe essere così.
Solo da una tomba esce una musica,
la musica del suonatore Jones, la musica
di una persona veramente libera che visse
“non al denaro non all’amore né al cielo”
ma perché il CUORE così gli suggeriva
“sentivo la mia terra vibrare di suoni era il mio
cuore,/ e allora perché coltivarla ancora, come
pensarla migliore/…libertà l’ho vista svegliarsi
ogni volta che ho suonato/”. Che paradiso

qui in terra se avessi l’audacia di una tale
libertà.

Ultima riflessione
Osservo con grande stupore e parte-
cipazione gli eventi di Medjugorje in
questo tempo appunto. Noi parliamo
del tempo dicendo Dopo Cristo. Dopo
la venuta di Gesù, il Cristo, mai l’umanità
ha vissuto simili tempi. La Madonna ap-
pare da 32 anni, questo non dovrebbe
farci riflettere? Almeno dovrebbe far ri-
flettere chi si dice CRISTIANO. Queste
apparizioni stanno accadendo ORA,
non è il passato è ORA. Questo cosa si-
gnifica e perché accade? Chi ci parla, la
Madonna, dice cose stupide oppure dice
cose da prendere in seria considerazio-
ne?
Draga Vidovic, testimone degli acca-
dimenti e ora accompagnatrice dei pel-
legrini che giungono a Medjugorje
sottolinea due date:
26 giugno 1981 apparizione a Marija
“appare la Madonna, alle sue spalle c’è
una croce grigio scura senza Cristo”. La
Madonna guarda verso oriente e dice
“Pace, Pace, Pace, riconciliatevi! Sol-
tanto la pace dovrà regnare tra Dio
e l’uomo e tra gli uomini”. Marija
piange disperata, afferma che mai più
vuole vedere la Madonna così sofferente.

Il popolo Jugoslavo riceve questo an-
nuncio e si chiede di chi starà parlando?
Beh di guerre nel mondo ce ne sono
tante noi Jugoslavi pensavamo parlasse
di altri paesi
26 giugno 1991 Scoppia la guerra in
quella che oggi è diventata l’ex -Jugosla-
via. Esattamente 10 anni dopo quel mes-
saggio particolare trasmesso ad un solo
veggente. La guerra causa migliaia di
morti. Un noto scrittore croato scrisse:
“La Madonna ci ha parlato in lingua
croata; purtroppo non l’abbiamo capi-
ta…”.
E allora di che tempi ci parla la Ma-
donna? Ci parla del passato? O ci parla
del presente, di oggi, quell’oggi che se
vissuto nella pace genererà un futuro di
pace se invece vissuto malamente, tra
odi e vendette, genererà il suo opposto,
distruzione, guerra, morte. La Madonna,
una che non capisce niente o una che la
sa molto lunga e vede bene dall’oggi in
che “letamaio” potremmo infognarci
tutti?
Non sono cose da poco o su cui si
può scherzare. Ne va del mio, del tuo,
del nostro futuro!!!
Iniziare a riflettere, porsi delle doman-
de e iniziare a darsi una risposta, forse
può cambiare il tempo che ci è dato da
vivere.
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D
a tempo ormai raggiungo l’Ere-
mo di San Pietro a piedi percor-
rendo una piccola stradina in

discesa, lentamente, in Silenzio, ascol-
tando solo i suoni della Natura e le dolci
melodie dell’Eremo che si avvicinano.
Mano a mano che scendo il tempo si
ferma, il turbinio dei miei pensieri ral-
lenta, rientro in me stessa. Chiunque
giunge a quell’Eremo è invitato a “scen-
dere” in se stesso, a guardarsi dentro, a
non cercare scuse. Per questo non a tutti
piace: la Verità può dar fastidio alle pro-
prie comodità, ai propri tornaconti, ai
cosiddetti “cristiani da salotto”, special-
mente se viene trasmessa con quello
“zelo apostolico”, con quel “tempera-
mento focoso” tipico di chi non accetta
compromessi: “No! La Verità: avanti!”
(Papa Francesco). Percorrere quella stra-
dina non è quindi uno scendere solo in
uno spazio fisico ma ancor più in uno
spazio interiore, un calarci nella profon-
dità del nostro essere. È grazie a una
perdita che ho iniziato a frequentare
quel Luogo. Come sempre nella vita per
ogni discesa c’è una nuova risalita, un
Nuovo Inizio (Sankalpa): “tutta la vita
oscilla tra morte e risurrezione” (Padre
Ireneo). Il dolore, le prove, le delusioni
hanno una funzione provvidenziale: ci
ricordano che tutto è fragile quaggiù!
(Anonimo) Non si può eliminare il do-
lore, bisogna accettarlo, rispettarne i
tempi, ma senza dimenticare che c’è un
domani, che la nostra vita continua,
“Avanti sempre!” (Padre Ireneo). E si
può ripartire facendo “l’inventario delle

cose realmente importanti per la vita,
che sono poche e preziose” (Padre Ire-
neo). Come molti sono giunta a quel-
l’Eremo lasciandomi guidare dallo
Spirito che permea quel Luogo Sacro.
Anch’io sono stata accolta dall’Ascolto
e dalla Comprensione di Padre Ireneo,
con quei suoi occhi vispi ma profondi
che mai fanno trapelare alcun giudizio.
Già… l’Ascolto, di sé e degli altri, ormai
sembra non esserci più tempo neanche
per quello mentre Padre Ireneo non
smette mai di ascoltare e di parlare con
tutti e di pregare anche per chi non rie-
sce a raggiungere, con una pazienza im-
mane che sa attendere i tempi di
ognuno, in una lingua diretta che parla
al Cuore, la lingua della Fede: ha ben
compreso che proprio qui sta il Cuore
della Vita, perché trovare tempo per gli
altri, per l’Incontro, significa trovare
tempo per noi stessi, tempo per Dio,

perché noi e gli altri siamo la stessa cosa,
il dualismo è un’illusione. Chi fugge da
quel Luogo, chi lo critica è chi in realtà
non si è mai preso il tempo di frequen-
tarlo, ne parla senza conoscere, oppure
cogliendo solo ciò che fa comodo, ri-
manendo attaccato a mezze verità ma-
gari passate di bocca in bocca. Invece,
chi frequenta quell’Eremo è animato da
uno Spirito di ricerca che non ha mai
fine, nella consapevolezza che in realtà
non siamo noi a cercare ma è Qualcun
altro che ci cerca. Lì in questi anni ho
conosciuto innumerevoli iniziative di
Bene, di Carità, ma soprattutto ho ascol-
tato le Parole di Padre Ireneo che, an-
corato profondamente alla Speranza,
non si stanca mai di incoraggiarci a Es-
sere e a Fare il Bene, invitandoci a “sca-
vare” dentro di noi ancor prima di
guardare al di fuori, per non preoccu-
parci del nostro futuro ma del nostro

Eppure
gioia…

da Roma, Susanna Facci
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Tempo Eterno, cambiando così l’ottica
delle nostre priorità, delle priorità del
mondo: “Siamo fatti per l’Eternità”, ci
ricorda, “qui siamo solo di passaggio”,
il resto è pura illusione. E in quell’Eremo
c’è la Chiesa, quella vera, una Chiesa
fatta di persone che all’apparenza non
hanno nulla in comune: gioie, sofferen-
ze, rinascite, sogni che in quel luogo si
vengono incontro. È vero ci vuole tem-
po per i rapporti umani, per conoscersi,
per costruire fiducia. Ma spesso il tempo
in realtà non c’entra nulla, conta ancor
più la profondità, piccole scintille di in-
tese, e per quelle basta un attimo: in-
contri fugaci, sguardi intensi, preghiere
condivise. Commentando con Padre
Ireneo la profondità che sento in quel
Luogo Sacro lui non ha esitato: è San
Pietro! E mi ha spiegato, Simone - il no-
me originario di Pietro - viene dall’Ebrai-
co Seimeon e significa “esaudimento,

mandato per esaudire le preghiere fatte
a Dio dai genitori”. E anche Padre Ire-
neo racconta spesso delle preghiere fatte
a Dio dai suoi genitori e, a giudicare dai
risultati, da quando nel 1983 lui ha ini-
ziato a “riparare” quella Casa, devono
aver pregato molto, e Bene! Fortunata-
mente c’è sempre qualcuno che trova
il tempo per pregare per noi… 
Il nostro tempo è “una piazza svuo-
tata, con lo smarrimento tra un primo
tempo scaduto e un secondo ancora da
iniziare” (E. De Luca). Molti sembrano
intrappolati in un tempo che non basta
mai, che non lascia spazio all’Essere, alle
cose che contano, alla cura di sé e degli
altri. Ma la crisi attuale, togliendo a troppi
la dignità di un lavoro, li immobilizza in
un tempo che non finisce mai, in un’at-
tesa angosciante di un cambiamento che
non arriva, in cui si presta l’orecchio alla
sfiducia, alle notizie più negative, a quelle

che insegnano che l’unica garanzia di fu-
turo ancora una volta é affidata al pos-
sesso di denaro, di cose,…a questa
benedetta crescita! Mentre proprio i tem-
pi attuali ci dimostrano che “non si può
crescere a dismisura anche gli alberi si
fermano, noi stessi non cresciamo sem-
pre…” (P. Mastrocola). Si cercano no-
tizie spesso fasulle, manipolate da chi
sfrutta questi tempi bui per propri tor-
naconti: ma se non si fa chiarezza dentro
di sè, se non si lucida ben bene il proprio
specchio interiore, non si può compren-
dere bene ciò che ci circonda e allora ci
si lascia abbindolare dalle informazioni
più disparate. E sono molti a rimanere
“in un’anticamera alla ricerca di segni,
di pronostici veri o fasulli di quello che
dovrà accadere, il passato e il futuro stan-
no senza il presente” (De Luca). 
Il Tempo Presente può essere il tempo
del dolore, delle cose che non ci piac-
ciono del mondo e di noi stessi. Ma non
è certo fuggendo in un tempo futuro o
rimpiangendo un lontano tempo passato
che tutto si mette a posto. In quell’Ere-
mo ho imparato, invece, che è proprio
“rimanendo” nel Tempo Presente (Cfr.
Gv 15, 4-11), nella Realtà, che si può
fare chiarezza. Soprattutto ho compreso
che ognuno di noi ha un “Eremo inte-
riore”, un tempo eterno, dentro di sé,
da coltivare e custodire: ho conosciuto
la meditazione cristiana - tempo per
l’ascolto di Dio - che ci insegna ad “es-
sere presenti”, “vigili”, per smascherare
le nostre illusioni e quelle del mondo,
per gestire meglio il nostro tempo, per
non essere solo Cristiani “a tempo” (Pa-
pa Francesco), per vivere con intensità,
apprezzamento e gratitudine ogni mo-
mento della nostra vita. 
Al ritorno dall’Eremo la strada è in sa-
lita come lo sono spesso le strade della
vita, ma quel “ritorno a Casa” mi per-
mette di percorrerla con più slancio, con
più chiarezza, con più Fede, quel risalire
diventa più lieve e magari, come nella
strada della vita, trovo qualcuno che mi
aiuta, che mi offre un passaggio, perché
Dio ci mette sempre accanto delle per-
sone che aiutano il nostro cammino di
fede (Papa Francesco). “Eppure gioia…
Distendersi su un prato e respirare la lu-
ce, confondersi in un fiore e ritrovarsi a
sentire, l’odore dell’estate, la fatica delle
salite, per apprezzarle meglio, quando
saranno discese” (Modà)
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A
volte si danno risposte a doman-
de che nessuno ci ha fatto. Ma
questa volta sono sicuro che la

domanda è stata fatta. Ed è questa: che
cosa è il tempo? Mi accorgo che esi-
stono a riguardo, più risposte che do-
mande. Addirittura Agostino di Ippona
dava questa risposta: “Se nessuno me lo
domanda, io lo so. Se voglio spiegarlo a chi me
lo domanda, non lo so più”.Mi par di capire:
più che dare una risposta è preferibile
immergersi in una avventura che sol-
leciti il nostro pensiero e faccia un po’
fremere il nostro cuore. 
Non riesco a isolare il tempo dalla
velocità e dallo spazio. Nel tempo e nel-
lo spazio, ove si misura la velocità, av-
viene e si compie anche la nostra
esperienza di vita. Solo “tardi” ci accor-
giamo che il tempo passa. Sono gli altri
che inizialmente contano i nostri “nove
mesi del grembo materno”, i giorni, i
mesi e i primi anni del nostro vivere. Il
tempo inizialmente è vita, presenza, gioia,
amore ricevuto, che ci tiene in vita. Noi
non ci rendiamo conto di tutto questo:
esistiamo, e basta! Ma che cosa accadrà
quando ci accorgeremo, sentiremo che
la nostra “esistenza” viene meno, che
stiamo andando verso l’ignoto … un
ignoto che i primi cristiani chiamavano
“dies natalis” giorno della nascita? Nel
seno materno e nella nascita, noi siamo
semplicemente “nutriti” dall’amore di
chi ci accoglie … e veniamo poi con-
segnati a un mondo che ci renderà
pronti per la “seconda nascita”, dove
l’Amore ci abbraccia e ci rende partecipi
della pienezza di Vita. È in questo mo-
mento che il tempo non lo chiameremo
più “Kronos”, quasi qualcosa di tecnico,
ma “Kairòs”, che assomiglia alla gioia
di vedere questo tempo, pieno, carico
di annunci, di misteri che si rivelano, si

comunicano, di Avvenimenti già acca-
duti, che accadono, che accadranno. E
tutto questo tempo avrà un senso, un
annuncio, un contenuto che avvolge,
come la placenta, la nostra persona, e
dona una luce nuova alla vita e all’in-
contro con le persone.
Il Tempo lo posso considerare … a

misura umano-sociale. Lo possiamo mi-
surare accordando un ritmo e tradu-
cendolo in orologio o calendario. … a
misura di universo. Esso diventa relativo
e il presente-passato-futuro possono
essere contemporanei. … fuori misura,
nell’eterno …fino a sparire in un “sem-
pre presente”.
L’uomo vive le sue dimensioni fisi-
co-sociali con la speranza che il tempo
sia il limite, immerso nell’eterno pre-
sente … che si manifesta nella singola

personale esperienza di vita, nella nostra
intuizione e nella Rivelazione del Mi-
stero che possiamo chiamare Dio, o
più familiarmente Gesù Cristo. Mi piace
ricordare che nelle nostre Liturgie si fa
esperienza della “vittoria” sul tempo.
“Ciò che si celebra è presente”. Non è
il ricordo del passato ma la “memoria”
del passato, del presente e, notiamolo
bene, del futuro. 
So di avere detto cose “strane”, ma

a volte fa bene immergerci in una di-
mensione che metta in moto non solo
la nostra “ragione” ma anche la nostra
“naturale” fede, speranza e carità, tre
dimensioni che traducono il nostro
tempo, kronos, in kairòs … un tempo
che riempie di storia, di amore, di si-
gnificato, questa nostra misteriosa esi-
stenza che auguro a tutti piena di Luce. 

Tempo spazio velocità

da Peschiera, Padre Angelo Visentin



Q
uanto è breve e quanto è lungo
il tempo quando si è innamorati!
Le ore dell’attesa non scorrono

mai, quelle dell’incontro volano, gli attimi
con l’amato, però, sono eterni. Dio è
nell’attimo presente, è in quell’eternità,
l’amore lo è. Non si può essere innamo-
rati al passato, lo si può ricordare, ci si
può ricordare vagamente come ci si sen-
tiva, quello sì, ma l’amore è sempre solo
nell’ora, tutto l’amore è solo qui, nel-
l’istante, e l’amore non ha A maiuscole
o minuscole, se è amore è un dono di
Dio, è Dio. E allora in questo gioco delle
relatività spazio-temporale solo nello spa-
zio dell’ora posso essere “Io Sono”, pos-
so dirmi “Io vivo”, sono qui in un tutto:
anima, corpo, mente, e Dio non è più in
là, in un altro luogo siderale e diviso da
noi, non può esserlo, sarebbe Lui stesso
diviso dall’Eternità che Lui è. 
Lo vivono i mistici, i soli che possano
veramente capire cosa sia l’Eterno. Ma-
ster Eckhart diceva “Io sono Dio” e fu
accusato di eresia per questo, scampando
le conseguenze di ciò perché il “tempo”
del suo corpo sulla Terra terminò prima
del processo. Chi non è innamorato ha
paura dell’amore e ha pure paura del non-
tempo che è la sua natura intrinseca, ne
ha paura perché l’amore può tutto e non
può essere imbrigliato nella morsa del
tempo inventato dall’uomo e, senza tem-
po lineare, apparentemente, non si co-
struisce nulla. “L’Amore non è amato”
diceva quell’innamorato-pellegrino di
Francesco d’Assisi. Lui, da innamorato,
poteva dirlo. Ma chi non è innamorato
si azzarda pure a parlarne, può costruire
Chiese sopra a questa sfuggente parola,

può inventarsi complicatissime teologie,
regole, dogmi, può farlo divenire il tema
dominante delle omelie ma dell’Amore
ha in realtà paura perché di esso può par-
larne solo l’innamorato sospeso nel non-
tempo, questa è l’imprescindibile
condizione e parlarne, scriverne, è co-
munque già solo ricordo se non lo si vive
nell’attimo stesso che la parola fugge dalle
labbra e la penna scrive.
Ne parlano fra loro i pellegrini, con
quel misto di nostalgia bruciante per quei
cammini che paiono magici come entità
spaziali, ed invece sono impalpabili catene
di attimi spazio-temporali di eternità, so-
no “scuse” che ci inventiamo per essere
ributtati, per ritrovarci al centro di noi
stessi, per rinascere lì, nell’ora, senza me-
moria, nuovi ed innamorati. Perché i pel-
legrini sono dei mistici della strada a volte
inconsapevoli dell’essere parte di questa
“categoria” che ci pare così alta ed irrag-
giungibile. Loro vivono nell’ora, fosse
solo anche per brevi fuggevoli attimi, e
di questo si ha poi nostalgia, si ricorda
ciò che potrebbe essere il nostro sempre

se non ricadessimo nella non vita della
coppia passato-futuro che stritola l’Eter-
no Presente. Abbiamo nostalgia di quan-
do i piedi si sono innamorati della terra
che stanno calpestando e il tempo lineare
è miracolosamente scomparso per la-
sciare posto alla verticalità dell’Eterno.
Per quell’attimo il tempo non c’è più, è
svanito assieme a quello che si appare, a
tutto quello che raccontiamo di noi al
mondo o che il mondo vuole che siamo,
in quell’attimo. Siamo e basta. Siamo ciò
che siamo, siamo la vita, ci siamo arresi,
non vogliamo essere niente di diverso da
quello che siamo, e quello che siamo è
l’essere in un punto dello spazio-tempo
dove tutto il nostro passato si è fuso nel-
l’ora e il futuro non c’è. Siamo l’Amore,
sempre e soltanto Quello.
Ve lo ricordate il primo bacio? Io sì.
Tutto scomparve attorno a noi, c’erano
solo le nostre labbra, il nostro abbraccio,
l’abbandono fiducioso che creava la fu-
sione distruggendo i confini. Erano
scomparse le resistenze, le distanze, i ruo-
li, quel bacio d’amore era l’Eternità.

Il tempo 
dai passi
innamorati

da Assisi, Angela Seracchioli

…Cammina e tocca la pace di ogni istante.
Cammina e tocca la gioia di ogni istante.
Ogni passo è una fresca brezza.
Ogni passo fa sbocciare un fiore sotto i nostri piedi.
bacia la terra con i tuoi piedi.
Imprimi sulla terra il tuo amore e la tua gioia.
La terra sarà al sicuro
se c’è sicurezza in noi

Thich Nhat Hanh
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Il tempo di ritrovarsi

D
urante la nostra vita insieme, io
e Paola ci facciamo spesso questa
domanda: “ti ricordi come era-

vamo?” È trascorso qualche anno, da
quando il nostro cammino ci ha portato
all’Eremo di San Pietro. O meglio, il no-
stro cammino è iniziato proprio lì. En-
trambi eravamo affranti da un’esperienza
dolorosa che avevamo vissuto. Tutte le
nostre “spiegazioni”, le nostre belle
“idee”, i nostri “credo” erano crollati co-
me un castello di carte. In quel deserto,
l’Eremo divenne un luogo speciale, il luo-
go del cambiamento, un
luogo dove spazio e tempo
diventano un’altra dimen-
sione. Giorno dopo giorno,
abbiamo fatto cadere le no-
stre maschere per ritrovare
la nostra essenza, e il tempo
non è più il tempo “nevro-
tico” abbarbicato nel pas-
sato o proiettato nel futuro,
ma il tempo è quello che è,
il presente. La nostra essen-
za ha incontrato l’anima. È
nel presente che la nostra
essenza individuale può in-
contrare l’Essenza di Tutto
ciò che È. Nel tempo del-
l’anima, quando il nostro chiacchiericcio
mentale si spegne, possiamo incontrare
il silenzio, quel silenzio che permette alla
“Parola” di manifestarsi, di incarnarsi e
diventare la fonte del nostro essere. Nel
silenzio interiore l’anima si risveglia dal
proprio torpore e dall’indifferenza del
mondo, per aprirsi alla pace, alla speranza
e alla fede.
È un’altra bella idea astratta? Per noi,
non c’è niente di più concreto, che si tra-
duce e prende forma in ogni gesto del
nostro vivere quotidiano.
Il tempo, che non è più passato o fu-
turo, si dilata fino a non avere più limiti.
In questo modo di essere, ci sentiamo a
“casa” dove, anche, la preghiera assume
un altro significato, non è più una pratica

artificiosa e noiosa, ma è il ricordo di
Qualcuno (riporto una delle più belle
frasi del Corano: “ voi pregate per ricor-
darvi di ME”).
La nostra esistenza iniziò come una
scintilla di Dio (fatti a Sua immagine),
siamo anime che attraversano la vita im-
medesimandosi con il corpo e con la
mente e sperimentando la separazione,
e con essa la sofferenza e la tristezza. Ci
abbandoniamo alle nostre sensazioni
corporee e ci dimentichiamo che siamo
molto di più del nostro corpo.

Nel tempo dello Spirito, nel tempo
senza limiti, tutto viene trasformato. Il
nostro “ego” si dissolve, l’io e l’altro non
sono più esistenze separate. Nella nostra
quotidianità, adoriamo l’idolo della mol-
teplicità (un io e tanti altri io) e sprechia-
mo la nostra vita inseguendo fantasmi e
idoli che non ci appartengono e che sono
la nostra condanna.
Tra me e Paola, tra noi e gli altri è cam-
biato qualcosa? Abbiamo imparato a ri-
tagliare il tempo per noi stessi, abbiamo
imparato a vivere nel presente dove le
nostre anime possono incontrarsi tra di
loro e dove a loro volta si incontrano con
il nostro Sé Superiore. Quale alchimia
per far crescere la consapevolezza e sco-
prire l’Amore?

Questo può non essere in accordo con
le opinioni correnti, ma tutti i grandi pro-
feti (Mosè, Budda, Maometto) e il “Mae-
stro” (Gesù in Matteo 4,1-11) hanno
fatto l’esperienza di “spostarsi” dalla linea
temporale del passato, del presente e del
futuro, per sperimentare lo spazio senza
tempo dove lo spirito può essere purifi-
cato.
Che cosa ci impedisce di fare que-
sto? Siamo esposti a delusioni, a dif-
ficoltà di ogni genere. Gli eventi esterni
della nostra realtà tendono a portarci

verso l’esterno, lontani dal cen-
tro, sempre più lontani da Dio.
La nostra mente si nutre sem-
pre di più dei disagi, di diffi-
coltà, di drammi, ci facciamo
trascinare dalle emozioni, da
pensieri e attitudini problema-
tiche e da illusioni. Ci focaliz-
ziamo troppo sui problemi
quotidiani e sui fattori stres-
santi tanto da non vivere lo
splendore del nostro spirito.
Esiste una via d’uscita? Non
possiamo risolvere i nostri pro-
blemi se non decidiamo di im-
boccare l’altra Via (ecco la
conversione!) e riportiamo noi

stessi nel centro dell’Essere.
Viviamo in un periodo molto partico-
lare dove tutte le contraddizioni vengono
(finalmente!) a galla e scoppiano. In que-
sto “frastuono assordante”, in questo
degrado “sociale”, abbiamo bisogno di
trovare un luogo “solitario” (come è
l’Eremo di S. Pietro) lontano dalla pazza
folla (T. Hardy) dove poter assaporare il
“digiuno” (la rinuncia al superfluo, a ciò
che è male e fuorviante per noi).
Ogni attimo della nostra vita dovrebbe
essere una lettera dell’alfabeto universale
scolpita nella consapevolezza, un lin-
guaggio perduto che il cuore sa ascoltare,
mentre la mente, senza il sostegno del
cuore, si perde nei labirinti dei propri
pensieri.

di Giuseppe e Paola
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Q
ualche momento è corso via
da quella fumata bianca, da
quel “buonasera” pronunciato

da un amico incontrato dopo tanto
tempo.
Pochi attimi e l’Uomo è venuto avan-
ti parlando del bene da fare senza ul-
teriore indugio per vincere il male,
sfuggendo le parole comprate al banco
della pietà per ottenere una cittadinanza
del mondo per lo più da ricostruire
con onestà e amore.
Ricordo che me ne stavo lì senza
pensare al toto papa, alle scommesse,
alle probabilità per questo o quell’altro
conduttore-testimone delle scelte pro-
feticamente umane, come delle erranze
esistenziali. 
In quel nome c’è stato più di quanto
il cuore desiderava, un passo indietro
per farne cento in avanti, Francesco è
il nuovo Papa, come colui che tanto
tempo fa scosse la Chiesa dalle sue fon-
damenta, quel giovane con le mani
strette a pugno, e adulto con la spada,
con il sangue, con le parole scagliate
senza amore né onore.

Quel Francesco che osa dare le spal-
le alla sorte, alle eredità consolidate,
alle verità nascoste nei colpi di maglio,
quel Francesco poverello, ma che po-
verello non è stato mai, ricco assai più
ricco delle tasche perennemente vuo-
te.
Quel Francesco rivolto alla luna e al
sole, all’uomo e alla natura, è nuova-
mente su quello spalto, su quella ter-
razza, sopra ogni testa, rinnova la storia
che fa propria, dentro una preghiera
sottovoce, in punta di piedi.
Abbiamo il Papa, stavo per dire il Pa-
pa buono, come lo fu un altro, come
lo furono chi più, chi meno, tutti gli al-
tri, ma su quel più e quel meno c’è a
fare da ponte la resistenza e la capacità
dell’umanità, che non sarà mai imbro-
gliata dagli eventi costruiti a misura,
dagli accidenti scivolati giù da qualche
palcoscenico.
Francesco è fratello lupo, non viene
meno alla vita neppure da addormen-
tato, due lupi che non si sbranano, in-
vece s’incontrano ogni volta e si
annusano, si mettono in cammino,

compagni di viaggio; quanto lasciano
dietro non sono segni incomprensibili
di una grammatica sgangherata, ma
punteggiatura visibile, contabile, som-
mabile, orme digitali due passi alla vol-
ta, si muovono prima, durante e dopo,
senza prestare i fianchi alla disatten-
zione, eretti a mezzo e di traverso alle
tante diaspore, alle troppe ritirate, alle
opere di bene raccontate comodamen-
te dai comodi rifugi, dove di accettabile
non c’è nulla, neanche le ribellioni, le
rivolte, le fughe da una giustizia ridotta
a professarsi senza fissa dimora, pe-
rennemente ubriaca di promesse mai
mantenute.
Papa Francesco è la Chiesa, forse
non basta più la sola coerenza, occorre
la generosità che fu di quel “Lupo
Franscesco”, come ti sei voluto chia-
mare, il quale ci manda a dire ancor
oggi quanto l’umiltà non possa sposarsi
con l’imposizione, soprattutto quando
quest’ultima giunge da quella Istituzio-
ne che a sua volta dovrebbe farne buon
uso, come a noi stessi è stato chiesto,
e continua a essere richiesto. 

“L’uomo giusto 
al posto 

e tempo giusto” 
Padre Ireneo

da Pavia, Vincenzo Andraous

Francesco,
fratello lupo



con il mondo
30

È
questo forse il legame che unisce
le nostre “vite di corsa” e il consu-
mo frenetico, anche di notizie, evi-

denziato da Zygmunt Bauman in un suo
recente saggio. Informarsi per appren-
dere, per formarsi, un processo continuo
che dura tutta una vita, ma per questa at-
tività ci vuole tempo, e il tempo a nostra
disposizione, quello libero da condizio-
namenti, da concedere a noi stessi e agli
altri, è la ricchezza più preziosa che ab-
biamo. La giornata - non quella di 24 ore
ma quella primordiale - è composta di
cicli di sole e di luna, notte e giorno. Oggi
siamo abituati a concentrare l’attenzione
sulle lancette degli orologi anzichè sul
chiarore dell’alba o dei tramonti. In pra-
tica sono vite frenetiche quelle che con-
duciamo regolarmente: telefonini che
suonano, mail da leggere, bimbi da por-
tare a scuola, vai a divertiti, riposati, ri-
spondi al messaggio, lavora otto ore (in
Veneto sono considerate poche), fai la
spesa al supermercato, riparti ai semafori,
fai la fila per qualcuno o qualcosa. Uno
dei motivi per cui mi sono avvicinato al
pensiero di Decrescita era proprio perchè
metteva in guardia dalle conseguenze del
produttivismo esagerato - tipico dei nostri
tempi - che procura danni alle economie,
agli stili di vita e ai rapporti sociali. La pa-
rola stress, termine che in Nepal o Sud-
America non ho neanche mai sentito

nominare, si può tradurre in vivere co-
stantemente “tirati con i tempi”. E qui
da noi non poche persone soffrono di
stress, questa è l’assurdità del benessere
e i rimedi non sono certo gli ansiolitici
come consigliano in farmacia. Per curarsi
ci vuole un’altra vita o per lo meno un
cambio di mentalità! Difficile? Certo, se
pensiamo che ciò si realizzi dall’oggi al
domani. Quale illusione la logica del tutto
e subito, dell’immediato, sorella gemella
dell’altra logica perversa, l’usa e getta.
Stiamo vivendo un’esperienza globale
caratterizzata da un eccesso di informazione
e i saperi che riceviamo, anche quelli utili
e di qualità, viaggiano fin troppo veloci
per darci il tempo di venire metabolizzati
e compresi. Tutto rimane in superficie.
Ignacio Ramonet fa notare: “durante gli
ultimi trent’anni si sono prodotte nel
mondo più informazioni che nei prece-
denti cinquemila anni, mentre una sola

copia dell’edizione domenicale del “New
York Times” contiene più informazioni
di quante ne potesse acquisire una per-
sona colta nel millesettecento durante
tutta la sua vita”. Ma così tante teorie che
galoppano nelle nostre teste non produ-
cono altrettanta coscienza, nemmeno
collettiva. Nella società dell’informazione,
scrive Baumann, bisogna essere assolu-
tamente capaci di difendersi dal 99,99%
delle informazioni che ci vengono offerte
e di cui non abbiamo bisogno. La vita
dedita al semplice consumo, anche di no-
tizie, è una vita a rapido apprendimento e
fulmineo oblio, sprecata nella ricerca spa-
smodica di arrivare per primi al futuro, at-
traverso il possesso di oggetti o saperi
effimeri. Ma “chi non controlla il presente
non può sognarsi di controllare il futuro”
conclude il suo saggio Bauman. E qui si
spalanca una porta... La perdita di senso
del tempo, tra ciò che lega presente, pas-

SLOW! 
Vivere con lentezza

di Fabio Bertoldo “C’è un legame segreto fra lentezza 
e memoria, fra velocità e oblio. (…) 
Nella matematica esistenziale questa 
esperienza assume la forma di due equazioni 
elementari: il grado di lentezza è direttamente
proporzionale all’intensità della memoria; 
il grado di velocità è direttamente 
proporzionale all’intensità dell’oblio”

Milan Kundera
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sato e futuro, si accompagna allo svuo-
tamento dei criteri di rilevanza che fanno
distinguere l’essenziale dal superfluo, il
durevole dall’effimero. Allora, dove cer-
care il cambiamento che in molti invo-
cano ma pochi riescono a concretizzare?
Il famoso cambio di mentalità, parola
greca metànoia (“rientrare in sé stessi”),
consiste nel non farsi travolgere dagli
eventi, nel rimanere calmi e indifferenti,
concentrando le energie unicamente in
quel progetto che teniamo nel cassetto
da tempo, ma che puntulamente accan-
toniamo per occuparci delle cose urgenti

a scapito di quelle importanti, con la sen-
zazione di essere in perenne movimento,
mentre in realtà siamo fermi. Un salto
di qualità straordinario da compiere. Il
metodo, non so se esiste un vero metodo,
ma so che si nasconde nella capacità di
creare, nella contemplazione, nel ritmo,
nella calma, nel silenzio interiore che por-
ta pace (ānanda); lo strumento è la me-
ditazione, in tutte le sue forme. Ma visto
che non siamo nelle Indie preferisco chia-
marla “stato di contempla-attivi”. 
Anche per questo ringrazio l’Eremo
di San Pietro, la Natura attorno e i suoi

Maestri, per avermi in tre anni formato
e indicato la direzione. Ora - meglio ra-
dicato - posso muovermi e viaggiare
nella modernità liquida, rifletto senza pau-
ra di affondare, indegno messaggero
di un insegnamento che ho accettato
di apprendere con lentezza, deceleran-
do, fermandomi, fidandomi e riparten-
do. Anche la Decrescita in fondo non
è altro che “il tempo del digiuno”, il
quale purifica e ci rende consapevoli
delle ricchezze di cui disponiamo, ma
che uno strano oblio veloce non ci per-
mette di vedere.

Letture di riferimento:
Z. bauman, Vite di corsa, Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, il Mulino, bologna 2008.
A. Rossi, Riflessi, L’amicizia con Raimon Panikkar, l’altrapagina, Città di Castello 2012.

Niki de Saint Phalle, “Le jardin des tarots”, foto scattata a Pescia Fiorentina, Capalbio, provincia di grosseto.
Foto di apertura: Craking Art group - Regeneration, installazione ad Instambul
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Q
uesta mattina mi sono fermata
per andare ad un funerale. Era
la mamma del mio primo

amore. Un amore d’infanzia, su cui ho
fantasticato per anni, al punto da idea-
lizzarlo. Di solito non lo faccio, perché
non ho tempo, ma lo dovevo a questa
donna che, per il poco che ho avuto
modo di conoscere, era l’incarnazione
della bontà e della dolcezza.
A volte ho la sensazione che la mia

vita sia intrappolata in una sorta di
vortice: mi alzo al mattino ed è come
se qualcuno avesse già scandito per
me il ritmo della giornata. Mi ritrovo
a correre, senza tregua, e tutto quello
che ho intorno mi scivola via, come
se non ci fosse. Non c’è tempo per ve-
dere, assaporare, emozionarsi. Non
c’è tempo per il riposo e tanto meno
per il piacere della condivisione. Come
se ogni istante dovesse essere mone-
tizzato, ogni volta che penso di con-
cedermi uno spazio affiorano i sensi
di colpa per tutto quello che ho lascia-
to in sospeso e attende un po’ delle
mie attenzioni.
Eppure gli anni passano, la forza e

l’energia ogni tanto vacillano e tutto
mi sembra più faticoso. Ma questo
vortice non mi permette di scendere.
Questa mattina ci sono riuscita. Os-

servando quella bara, coperta di rose
bianche, ho visto scorrere tanti anni
della mia vita. Mi sono rivista bambina,
in prima elementare, quando ho pro-
vato le prime emozioni di un embrione
d’amore, e mi sono rivista adolescente,
quando era ancora lui, che non è mai
stato più di un compagno di scuola, a
incarnare il mio ideale d’amore.
Penso alla mia vita e a quanto è stata

diversa dal futuro che sognavo. Ma
penso anche che, pur non avendo
smesso di sognare, da tempo non sono
più intestardita a volere una determi-
nata cosa e solo quella, come se la sag-
gezza degli anni mi permettesse di
accogliere ciò che il destino mi riserva,
nel bene e nel male, senza piangermi
addosso, ma rimboccandomi le mani-
che.
Nelle parole di commiato per questa
donna mi ha colpito l’immagine di suo
marito, perduto troppo presto, e di
una piccola creatura che probabilmen-

te le sono andati incontro, nella sua
nuova dimensione di luce, in una sorta
di trasfigurazione dello straziante do-
lore di un tempo. Questa immagine
suscita in me un’emozione intensa e,
insieme, il bisogno di uscire dagli sche-
mi di un’esistenza ingabbiata dai do-
veri. Sento che c’è un tempo per il
lavoro e uno, più importante, per gli
affetti: quelli veri, autentici, non le re-
lazioni di comodo, dove conto per
quello che rappresento e non per quel-
lo che sono.
Capisco che è giusto cercare di ren-
dere più accogliente questa mia dimora
terrena, ma penso anche che il tempo
mi sta scappando e non ha senso af-
fannarsi perché all’appuntamento col
destino ci sarò solo io, con la mia ani-
ma.
Ho bisogno di silenzio, di creare spa-
zi di vuoto dentro e fuori di me. Penso
a quanto prezioso sia stato questo tem-
po, vissuto fuori dal vortice e prometto
a me stessa che, d’ora in poi, fra una
corsa e l’altra, ogni tanto alzerò gli oc-
chi al cielo, per concedermi altri di
questi spazi.

di Marialuisa Duso

Alla ricerca 
del tempo perduto
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Ciao Don gallo, 

grazie da tutti noi…
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nascono i fior” 
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N
ato nel 1931 a Bergamo, Er-
manno Olmi nel 1959 andò ad
Asiago per girare il film tratto

dal libro Il sergente nella neve di Rigoni
Stern. Per vari motivi il film non si fe-
ce, ma il regista si innamorò dell’alto-
piano.
In una silenziosa contrada si fece
una casa “non la villa delle vacanze, ma la
casa: la dimora, il focolare. L’avevo fatta co-
struire per questo, per
stare uniti tra noi e vicini
alla Natura.”
Dal 1965 periodi-
camente, infine dal
1976 vive stabilmen-
te nella località mon-
tana. In una lontana
intervista rilasciatami
nel 1998, alla do-
manda se la casa di
Asiago fosse un ap-
prodo, così rispon-
deva:” Sì, poiché
risponde ai miei desideri:
non perdere il contatto
con le stagioni espresse
attraverso le manifesta-
zioni della natura e le
scansioni del giorno at-
traverso la luce.”
Olmi ha più di ot-
tant’anni e ha pubblicato un libro dal
titolo L’APOCALISSE È UN LIEO
FINE: un mosaico di ricordi di tutta
una vita. “Adesso non prenoto più il mio
futuro. Voglio ritrovare il tempo dell’infan-
zia.”
E allora spazio alla sua poetica, a
quell’amore per il mondo contadino
povero, ma ricco di dignità e rispetto
per il lavoro.

Prima di diven-
tare un regista af-
fermato ha fatto
mille lavori: dal
giovane fornaio
all’impiegato alla
Edison dove è ri-
masto fino al
1963.
Il suo film più
famoso L’ albero
degli zoccoli è del
1978 e descrive
con partecipata

tenerezza il difficile mondo contadino
poiché “noi siamo quello che siamo stati.
Negli anni ‘80 dalla stalla e dal fienile si ri-
cavò un’officina, un piccolo laboratorio, e dalla
vecchia casa rurale si passò alla villa. Ma
nella villa non ci fu più posto per i vecchi.”
Con lucidità, con chiarezza e sag-
gezza Ermanno Olmi si muove tra i
ricordi e analizza l’attuale situazione:
“La verità è che più si consuma e più diven-

tano ricchi coloro che i consumi li producono”.
Ma non pensiamo che il libro L’APO-
CALISSE È UN LIETO FINE sia
intriso di nostalgia; ci sono molte con-
siderazioni sulle quali dovremmo sof-
fermarci per riflettere, c’è la fede “
sentimento dei puri di cuore”, la ricerca
della bellezza, indispensabile per la sen-
sibilità dell’artista, e la narrazione di
un lungo viaggio “verso un dove che non
si conosce.”

Principali film di Ermanno Olmi
Il posto 1961
E venne un uomo 1965
L’albero degli zoccoli 1978 
Lunga vita alla signora 1987 
La leggenda 
del santo bevitore 1988
Il segreto del vecchio bosco1993
Genesi. La creazione
e il diluvio 1994
Centochiodi 1996
Il villaggio di cartone 2011

L’apocalisse 
è un lieto fine 

a cura di Paola Cremonese

Ermanno Olmi - Ed.Rizzoli pag.250 euro 18,00

Le opere e gli autori
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con il mondo

G
raffia i numeri quella lancetta che gira senza sosta,
gira e gira, non si stanca e ci porta sempre a un giorno
dopo, poi verso un altro, siamo agganciati a quella

lancetta ma ce ne accorgiamo solo a sera.
Parla di tempo, parla di ieri, di oggi e di domani, parla di
noi spiralizzati in un vai e vieni che non conosce freno, non
ci fermiamo mai. Ma noi e chi amiamo dove vanno?
Rimangono in attesa, noi non ci fermiamo più a osservare
il nostro essere interiore, non ci accorgiamo se qualcuno
vicino a noi ha smesso di sorridere, se dietro a un dubbio
c’è un dolore… non c’è tempo.
Come il Bianconiglio di Alice filiamo senza sosta perché
tic – tac, il tempo va…
Togliamo la batteria dell’orologio e cominciamo a guar-
darci, a osservare cosa siamo, perché siamo piccoli esseri
che un giorno termineranno la corsa, osserviamo gli altri e
allunghiamo una mano verso chi ci è vicino.
Non c’è tempo per tutto e va sfruttato per bene.

Tic - Tac, 
il tempo va…

di Laura Fiorentin

Fotografo e ideatore Alessandro Rovelli


