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eremo Di s. pietro
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 ricerca spirituale e meditazione. i
primi cenni della sua esistenza risalgono al 1293 e
dopo varie alternanze di custodia, arriva a questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel 1983, padre ireneo
da gemona, frate francescano, che con devozione
ed impegno, con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. nel tempo è diventato un
centro di spiritualità e di accoglienza dove si può fare esperienza di preghiera e raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, formazione umana e
spirituale, condivisione...
è il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fondate da p. ireneo e che da qui sono partite.

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

associazione
sanKalpa
l’associazione sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’eremo di s. pietro a 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 principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è nato
per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per riscoprire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le
attività si sono sempre più ampliate. ad oggi siamo impegnati nella comunità, all’eremo, nella realizzazione completa del giornale sankalpa, con aiuti verso bosnia, brasile,
africa e india, nelle raccolte di generi di prima necessità,
nelle raccolte fondi con mercatini, cassettine presso esercizi
del territorio, adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione individuale e quanto ancora troveremo sul nostro
cammino.

sanKalpa
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Dalla reDazione

le bUone notizie

V

iviamo in tempi oggettivamente controversi e diﬃcili per
i più vari motivi e i mass media tendono a rincarare la dose
puntando sul sensazionalismo e sul disfattismo e, quindi,
su notizie negative, notizie di malaﬀare e di morte, spesso volte
solo ad aumentare la tiratura dei loro messaggi.
Noi crediamo, invece, che il momento sia diﬃcile ma superabile,
disumano ma umanizzabile.
Anche se quasi sempre non fa notizia, il Bene esiste, la voglia
di Bene c’è ed è necessario metterlo in risalto, sottolineare quegli
aspetti che il più delle volte non vengono evidenziati.
Per la nostra rivista sarà pertanto un anno alla ricerca di
“ESEMPI LUMINOSI”, di quei “SEGNALI DI LUCE” che in realtà esistono, eccome!
Guardiamo e raccontiamo le cose positive e non per chiudere
gli occhi alle violenze, alle ingiustizie, alle tragedie, alla non pace… ma per raﬀorzarci nella Speranza, nella Fiducia, nell’Amore
certi che anche il Bene può dilagare e diﬀondersi nel mondo intero
fin negli angoli più remoti.
Sarà per noi una sfida per cercare di uscire dal malessere e dalla
paura che ormai permea la nostra società, un modo per aprire gli
occhi in mezzo alla nebbia fitta appesantita dai mass media.
Raccontiamo esempi di generosità, di impegno, di fatti positivi
di cui veniamo a conoscenza, di circoli virtuosi, di entusiasmi dei
bimbi, di ritorno alla Vita dopo cadute rovinose, dopo percorsi
tortuosi e diﬃcili, di esperienze personali positive, ecc.
Dobbiamo soprattutto guardare verso il futuro e se vogliamo
che sia migliore cominciamo dalle piccole cose intorno a noi e poi
via via fino a quelle più grandi e più lontane.
Dobbiamo inoltre insistere ed impegnarci per un mondo più
umano e sull’esempio dell’umanesimo francescano essere lievito,
fermento per diﬀondere la pace a partire dagli ambienti in cui viviamo.
Ai meno giovani, forti delle proprie esperienze ed ai più giovani
ricchi di speranze e sogni, il compito di diﬀondere Speranza, Armonia, Luce, Pace!
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acquerello di antonia bortoloso

sanKalpa …. e bUona pasqUa

s

ankalpa: questa parola antica ci richiama continuamente a guardare dentro di
noi e attorno a noi. È uno svegliarino della coscienza che spesso addormentiamo
con mille scuse. Decisione forte per vivere la vita da svegli, attenti alla storia personale e comunitaria, a non stare impantanati o peggio ancora imprigionati nei luoghi
comuni del vivere in qualche maniera, sopravvivere, vivere a metà, sonnecchiare, stare
alla finestra… e non essere protagonisti attivi di ciò che veramente conta e fa la buona-vita.
Non è certamente molto di moda oggi né la Verità, né l’Onestà né la Compassione
ed è per questo che il colore della storia contemporanea è più sulle tinte grigie o sul
nero…
Tutti certamente vogliamo essere felici, ma la felicità ha un prezzo: il mio impegno
personale innanzitutto a cambiare le cose, a cercare con fiducia di metterci in movimento… a non avere paura di sognare ideali grandi di bellezza e bontà…
Ogni giorno rinnoviamo il nostro personale impegno per un mondo migliore e…
diamoci da fare...
P. Ireneo

sanKalpa
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il Dono Del silenzio
di susanna Facci

c

i sono momenti nella vita in cui sentiamo il bisogno
di ritrovarci, di capire chi siamo, di dare un Senso al
nostro vivere, al nostro incerto vagabondare. Sono
momenti propizi, da custodire con cura, con tenerezza. E
vi sono dei posti che sembrano essere messi lì apposta per
aiutarci in questo nostro tentativo di ricomporci. Una Voce
amorevole, se la sappiamo ascoltare, ci guida, ci pone accanto
le persone giuste, ci dice: “ecco qui hai la possibilità di rinascere”. E così succede che ci avviciniamo a quei luoghi senza
nemmeno rendercene conto, senza comprendere che proprio
da lì si aprirà per noi un Nuovo Inizio, un nuovo cammino,
faticoso a volte, gioioso altre, ma che ci fa stare bene con noi
stessi e con gli altri. E così anch’io la prima volta sono stata
accompagnata all’Eremo di San Pietro
da persone che, probabilmente, non immaginavano nemmeno che quel posto
avrebbe aperto un mondo proprio a me.
Il momento era propizio, il “terreno era
buono”, il cammino percorso fino ad allora insuﬃciente a colmare la sete di
Senso nella mia vita: ero alla ricerca di
altro ma mi mancava un punto di riferimento, un aiuto, delle parole.... Parole
che in altre circostanze avevo già sentito
pronunciate tante volte ma che non mi
erano mai parse autentiche…‟Occorre un Linguaggio Nuovo”, ho sentito poi spesso ripetere da Padre Ireneo, ed è vero…Molti sono alla ricerca di autenticità ma mancano i
luoghi, le persone giuste; si cozza contro paletti inutili e dannosi che appesantiscono la ricerca, esasperano le distanze,
favorendo partenze, abbandoni.
E così anche la Chiesa non viene percepita più come una
“Comunità di Amore”, come dovrebbe essere, ma come qualcosa di alieno, una massa di fredde gerarchie di cui noi ci
sentiamo meri spettatori, una specie di tribunale, se non addirittura un club esclusivo, a cui noi ci sentiamo estranei, il
cui accesso è consentito solo a chi risponde a determinati
requisiti, a criteri decisi dall’Ego di pochi, o da inutili paure,
sicuramente non da Gesù. Apparentemente l’Eremo di San
Pietro non è proprio un luogo di Silenzio: all’esterno c’è un
continuo vocìo che si rinnova in un incessante andirivieni
di ospiti che, travolti da tempeste di ogni tipo, approdano lì
per riprendere le forze, per ricaricare le batterie. Ma all’interno
di quella chiesetta, e non solo, si ode il Silenzio, il Silenzio
di Dio, e ci si sente a casa. L’Eremo è soprattutto un centro
di spiritualità e di preghiera: lì si impara a valorizzare la preghiera del Rosario, a ristabilire, nei giusti contorni, il nostro
rapporto con la grande madre, Maria, e quindi a ricostruire,
a piccoli passi, un rapporto autentico con Gesù.
In un mondo basato sull’eﬃcienza, sul successo, si stenta
a credere che esistano ancora luoghi dove potersi liberare

dalla trappola del “come dovremmo essere”, dove potersi
fermare e così recuperare quel contatto autentico con noi
stessi e con la Vita. In quel luogo il pregare assieme non è
un semplice ripetere una filastrocca, non si tratta di un cicaleccio di formule a noi lontane, convenzionali o di riti esteriori…lì le parole risuonano profonde nel nostro Cuore e,
ogni volta, ci scuotono, risvegliano quello che in noi, in ognuno di noi in modo diverso, deve essere risvegliato. Ma soprattutto lì ho conosciuto la “meditazione cristiana”, la
“preghiera del Cuore”, quel contatto con la parte più autentica
di noi stessi, con “Gesù dentro di noi”. Ed è infatti la meditazione a rendere quel luogo una culla di profondità, di
ricerca continua, di quel “non sentirsi mai a posto, mai arrivati”, ma comunque “a casa”. Siamo
sommersi da evidenze scientifiche volte
a dimostrare l’eﬃcacia della meditazione
per la cura di malattie di ogni tipo, dai
valori eccessivi di colesterolo, alla pressione sanguigna troppo alta, alla cattiva
circolazione, ai tumori, ai disturbi psichici, ecc., ma pur nella validità e utilità
di queste scoperte credo che tutti, soprattutto in tempi così diﬃcili, sentiamo
il bisogno di qualcosa di più profondo,
di un contatto autentico con noi stessi e
con il mondo che ci circonda ed è questo, in ultima analisi,
ciò che avviene con la meditazione. Ma nemmeno questa è
una bacchetta magica che possa risolvere i nostri problemi,
Dio non ci può togliere i problemi che la vita ci presenta,
ma con la meditazione, questo “lavoro di Dio”, impariamo
ad accettarli, senza giudizio, con Amore…e facendo esperienza di chi siamo realmente impariamo a vedere chi ci circonda, la Natura, il mondo intero, con occhi nuovi: “La
meditazione è un modo per togliere l’attenzione da noi stessi
dando così impulso a un processo di trasformazione senza
fine; è un lavoro nel senso più profondo della creatività
umana e universale che permette anche quella connessione
con altre persone così necessaria in questi tempi fatti di conflitti” [L. Freeman].
E così anche all’Eremo, quasi inspiegabilmente, ci si sente
tutti in una grande famiglia, ci si sente vicini pur, a volte, conoscendosi appena: uno sguardo, il suono di una voce, un
gesto gentile. La meditazione ci insegna l’Essenziale, spesso
‟invisibile agli occhi” del mondo, la sobrietà e così la Carità:
tutto è volto a far sì che usciamo da noi stessi, che ci rivolgiamo all’Altro perché è solo allora che ci ritroviamo. Tutto
questo si apprende all’Eremo di San Pietro, e certamente
qualcosa in più, di inesprimibile, che ci ridà fiducia, ci dona
gioia, ci oﬀre Pace: un luogo speciale, quindi, da curare, da
proteggere ma anche da divulgare portandocelo nel nostro
Cuore ovunque noi siamo.
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notizie…
la Formazione permanente
Quest’anno le parole chiave che ci accompagneranno negli incontri
(sono previsti 8 pomeriggi domenicali) sono assolutamente impegnative:
Ascoltare/si – Guardare/si – Comunicazione – Azione.
Affronteremo insieme alla luce del Vangelo di Luca il lievito nuovo
per rinvigorire il Progetto di Vita Associativa.
Gli spunti dati da Padre Ireneo ci hanno aperto il cuore di sano ottimismo e di responsabilità nel servizio che l’Associazione è, per sua natura,
chiamata ad essere nel servire le persone in fatica nella vita.

anno giUbilare
Della misericorDia
Per noi tutti è il momento propizio, l’occasione
della vita, un dono speciale.
Dal 10 al 13 giugno parte il nostro cammino meditativo… la meta è Assisi-Porta Santa della Universale Misericordia. Andiamo alle nostre
radici-francescane per assaporare con il cuore di
Francesco e Chiara la Bellezza, la Bontà della Misericordia di Dio-Padre per tutti noi che, pur nella
diversità, siamo i suoi Figli.
Sintesi del Programma:
Santuario della Verna – S. Francesco e S. Chiara
– S. Damiano – Eremo delle Carceri – S. Maria degli Angeli – Porziuncola e celebrazione giubilare.

marcia
Della pace
Il 18 marzo i piccoli ambasciatori
della Pace, come ormai da un ventennio si ripete, hanno camminato
dalle loro scuole di Mason e Molvena fino all’Eremo di S. Pietro passando per il Paese e le Contrade e
ricordano a tutti noi l’immenso valore e dono della Pace.

sanKalpa
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piccola Fraternità per
la meDitazione cristiana
Continuano i “Corsi di Meditazione” con una partecipazione sempre
più attiva e attenta.
Sdoganata finalmente la questione, basta informarsi un minimo e
non parlare a vanvera di ciò che non si conosce.
Siamo già al 18° anno esperienziale attingendo a piene mani all’insegnamento delle Sacre Scritture, al patrimonio sapienziale dei Santi… e alle conferme laiche della scienza che definisce “la pratica
contemplativa-preghiera e meditazione non solo una metodologia
per coltivare la propria spiritualità ma una vera e propria terapia per
l’anima e il corpo”. I partecipanti ai due corsi (mercoledì e venerdì)
sono quest’anno 82.

in primaVera all’eremo… La primavera ogni anno porta gli ormai tradizionali incontri
festosi degli appassionati soci di vari club veneti di ciclismo
e motociclismo.
È sempre una bella occasione per una preghiera, una esortazione e una benedizione per ripartire con la stagione sportiva
e ricreativa rinnovando gli impegni di lealtà, solidarietà e
amicizia.
In aumento i “camminatori” che a piedi e muniti di bastoni
arrivano e sostano per un respiro-spirituale e una breve preghiera per poi riprendere il passo…

2016: è l’anno centenario
Della nascita Di p. DaViD tUrolDo
22 novembre 1916 a Coderno di Sedegliano (Udine)
– in piena guerra mondiale – nasceva Giuseppe Turoldo,
nono figlio di una povera famiglia friulana. La nostra
fraternità è stata sin dagli inizi “discepola” del suo canto
e del suo magistero. Nel corso dei prossimi mesi non
mancheremo di riandare, con il pensiero e con opportuni momenti di riflessione, al suo insegnamento.
“Canta e cammina,
anima mia.
Anche tu, o fedele di chissà quale fede,
oppure tu, uomo di nessuna fede.
Camminiamo insieme!
E l’’arida valle si metterà a fiorire.
Qualcuno, Colui che tutti cerchiamo,
ci camminerà accanto.
P.D.M.Turoldo
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abbiamo scelto la libertà

a

i tanti, troppi seminatori di tristezza, noia,
paura, pessimismo, violenza, morte… vogliamo rispondere con esperienze di bellezza, luce, gioia, ottimismo, speranza, amore
che fanno della vita di tanti una vita buona –
bella – beata….
All’attenzione morbosa – malata che è data e
diffusa scientificamente dai media di tutto ciò
che è brutto, sporco, cattivo nell’uomo e nel mondo vogliamo aprire gli occhi, alzare la testa, guardare e ascoltare ciò che è veramente l’uomo, ciò
che è veramente il mondo: Bellezza! Bontà! Armonia! …
Vogliamo credere che questo vincerà il malessere del tempo nostro e questo orrendo gigante

dai piedi di argilla che incute smarrimento, scoraggiamento, arresa…
Noi no! Non ci stiamo! Da oltre 30 anni ascoltiamo e vediamo e… sperimentiamo guidati dai
frati francescani, e in particolare da Padre Ireneo,
che la vita è sì dura, ma stupenda se rischiamo
ogni giorno di essere onesti, sinceri, amorevoli.
Ecco allora che scopriamo di avere tanti amici
pulsanti di libertà e non schiavi del “così fan tutti…” abbiamo scelto, abbiamo rischiato di vivere
liberi come il Nazareno, come Francesco, come
Chiara: aperti a quel pezzetto di Dio che è in ogni
uomo-donna: la libertà… ecco la bellezza della
vita, la gioia di vivere.
I volontari dell’Associazione Sankalpa

sanKalpa
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Foto di guido dall’agnol

l’alba Di Un giorno nUoVo
di armida galasso

g

iacomo Leopardi, nonostante il suo proverbiale pessimismo, nella sua poesia ‘La quiete dopo la tempesta’
si sofferma ad osservare i segni che mostrano la fine
del temporale e la ripresa delle varie attività dicendo “Passata
è la tempesta, odo augelli far festa…”. Ancor più noi, credenti
nel Dio della Vita, nel Dio dell’Amore non possiamo indugiare nel pessimismo e giriamoci a guardare tutti i segni belli
e positivi intorno a noi.
Sono convinta che siamo verso la fine di questo infierire
burrascoso di male che ci circonda, vedo tra le nuvole il sole
che fa capolino col suo arcobaleno multicolore.
Non sono una visionaria e nemmeno una illusa o fuori
dalla realtà, basta voler guardare…e di fatti positivi se ne vedono eccome.
Non so per quale nascosto motivo (e forse nemmeno tanto
nascosto) le notizie negative vengono annunciate, gridate
ad alta voce, ripetute all’infinito… mentre quelle positive e
gioiose vengono volutamente taciute. Forse perché con le
negatività si genera paura, sfiducia, diffidenza (sentimenti
negativi) e la gente impaurita è più facile da plasmare e plagiare, basta offrire una qualunque proposta di soluzione di
una difficoltà e senza riflettere si accetta facilmente pur di
uscire dalle tensioni.
Anche situazioni di per sé negative, possono offrirci
spunti di positività: tante morti nel Mediterraneo di gente
disperata in fuga ci porta a riflettere ed affrontare l’in-

tegrazione; la grave epidemia di Ebola, pur con tantissimi
morti, è stata fermata con il lavoro instancabile di medici,
ricercatori e addetti ai lavori che però sono stati tenuti
nell’ombra, non ha “fatto notizia”; tante guerre in giro
per il mondo ci portano a ragionare sulle motivazioni,
sulla Giustizia, sul Rispetto, sulla Pace e ci interrogano,
ci spingono e spronano a fare la nostra parte, a non restare
indifferenti.
Comunque siamo circondati anche da tanti episodi e fatti
positivi reali, pensiamo ad esempio a tutto il mondo del volontariato, a quante persone vi sono coinvolte ed a quante
attività si dedicano offrendo aiuto e sostegno a persone in
difficoltà.
Viviamo in un’epoca di continui cambiamenti tecnologici,
scientifici, culturali, ideologici…. che ci interpellano continuamente. Penso che anche il volontariato stia cambiando
preso anche lui da questo vento del cambiamento, ma per
tornare alle origini. Credo sia finito il volontariato svolto
sull’onda delle emotività, del “fare” in qualche modo o del
“fare” stile industria di marketing.
Il volontariato è una cosa seria, deve coinvolgere la persona
(che lo pratica) nella sua interezza, dalla testa ai piedi, dal di
dentro e dal di fuori…
Il volontariato è dono pieno, è gratuità totale, è una missione. In alcun modo è paragonabile ad un lavoro, non si
aspetta nulla in cambio, né riconoscimenti, né gratificazioni.
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È il donarsi agli altri che ripaga ogni
fatica, ogni disagio, ogni difficoltà.
Certo il volontariato puro, non quello
solo a parole, il volontariato retribuito
sotto varie forme, anche se le leggi lo
consentono, ma quello è un’altra cosa,
è una mistificazione della parola “volontariato”, ma tanto noi siamo bravi a
giocare con le parole, a distorcere i significati e andare in tutt’altre direzioni.
Per continuare l’osservazione delle
belle notizie c’è un programma televisivo all’interno di un Tg “Tutto il bello
che c’è” specifico di solo buone notizie,
un quotidiano on line sulle Notizie Positive, tante riflessioni ed esempi belli
all’interno di altri programmi televisivi
oltre a tanti episodi di uomini e donne
“comuni” anche vicino a noi che non
mettono certo in mostra tutte le belle
cose che fanno. Ci sono poi tutte le
“Giornate mondiali” dedicate a tanti
svariati temi che sono tutti spunti per
riflettere ed orientarci nelle buone direzioni. Non ultimo un episodio a dir
poco epocale, l’incontro a Cuba tra Papa
Francesco ed il Patriarca di Mosca e di
tutta la Russia Kirill, primo incontro
dopo mille anni di divisioni ed al termine di un colloquio privato hanno firmato una dichiarazione congiunta.
Leggiamo e riflettiamo su quei contenuti. Questo episodio da solo dovrebbe
essere sufficiente a farci fare un grande
balzo in avanti da tanti punti di vista.
Sta a noi sempre scegliere cosa guardare, cosa ascoltare e come agire.

Il male certo esiste, è sempre esistito
e sempre esisterà, ma non è prevalente,
lo si vuole far prevalere.
In un film sulla vita di Padre Pio, il
santo per spiegare il male faceva un
esempio: un bambino seduto su una
sedia bassa osserva il ricamo che la
mamma sta facendo al telaio, lo guarda
dal di sotto, dal rovescio e lo vede brutto,
confuso, disordinato, ma se si alza ed
osserva lo stesso lavoro dal di sopra allora appaiono tutti i fili colorati al loro
posto in modo ordinato a formare lo
splendido disegno.
Così anche noi, in ogni situazione,
per brutta che possa sembrare, alziamoci in piedi e guardiamo dal verso
giusto, probabilmente ne avremo un’altra visione.
È vero, inoltre, che siamo immersi in
una crisi che dura da fin troppo tempo,
ma proviamo a seguire i suggerimenti
di Albert Einstein:
“Non possiamo pretendere che le cose
cambino, se continuiamo a fare le stesse
cose.
La crisi è la più grande benedizione
per le persone e le nazioni, perché la crisi
porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte
oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva,
le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere
‘superato’.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti
e difficoltà, violenta il suo stesso talento
e dà più valore ai problemi che alle so-

luzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’ inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel
cercare soluzioni e vie di uscita. Senza
crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita
è una routine, una lenta agonia. Senza
crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi
tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare
di crisi significa incrementarla, e tacere
nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una
volta per tutte con l’unica crisi pericolosa,
che è la tragedia di non voler lottare per
superarla.”
(tratto da “Il mondo come io lo vedo”1931).
Viviamo “tempi cattivi”, ma contemporaneamente tempi di segni. Io credo
che il male della nostra epoca, più che
i vari fatti di violenza, di corruzione, le
guerre e i soprusi di ogni genere, sta in
tutte quelle ideologie che portano al disfacimento della persona, della società,
della vita ed è questo che genera poi tutte le violenze, le guerre ecc. ecc.
Fatti positivi e belli intorno a noi ce
ne sono eccome, osserviamoli per prendere forza, ma se ne vogliamo vedere
ancora di più, accresciamoli noi ogni
giorno, usciamo dagli egoismi e chiusure varie e riappropriamoci della Fiducia, del Rispetto, della Verità, della
Giustizia e vedremo rifiorire la vita, ritroveremo la giusta strada che ci conduce alla Luce e vivremo finalmente in
un mondo di Pace.

Foto di guido dall’agnol
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l’islam cHe non Fa notizia
di Federico manzardo

i

l 27 gennaio 2016, a Marrakesh, un’assemblea di 250 membri tra leaders religiosi, governanti e studiosi islamici,
dopo anni di lavoro, ha emesso una Dichiarazione sui
diritti delle minoranze religiose nelle comunità a maggioranza
musulmana. Considerato il momento in cui viviamo, lo
scontro d’inciviltà in corso, le ben orchestrate tensioni tra
occidente cristiano e mondo islamico, è un documento fondamentale: sancisce che qualsiasi utilizzo della religione islamica atto alla discriminazione e all’aggressione delle
minoranze religiose è inconcepibile nei paesi a
maggioranza musulmana.
Un documento che chiama
in campo politici e istituzioni educative; i primi perché in tutti i paesi a
maggioranza musulmana
vengano promulgate leggi
a tutela di tutti i diritti (civili, politici, commerciali)
dei cittadini stranieri e non
musulmani; le seconde
perché provvedano a una
revisione dei programmi
scolastici ed educativi eliminando quegli argomenti
che istigano alla violenza e
all’estremismo. Significa
consapevolezza da parte di
moltissimi musulmani del pericolo rappresentato dall’interpretazione distorta del Corano, significa ribadire volontà
di rispetto verso le altre culture, volontà di pace.
Ma di questa buona notizia, nessuna notizia nei giornali.
Non vale in questo caso il motto “no news, good news”
(nessuna nuova, buona nuova), come consolazione. Vista
la profusione di forze e la violenza, visti la rabbia, l’orgoglio
e il rinnovato fervore cattolico con cui spesso intellettuali e
giornalisti danno notizie di episodi negativi legati a sedicenti
musulmani, sarebbe bene e intellettualmente onesto dare
notizia anche di tutto ciò che di buono sta facendo l’Islam
per la pace. Sono infatti molti anche in Italia gli incontri, i
dibattiti, i seminari per far conoscere il vero Islam; spesso
organizzati da privati cittadini, stranieri o comunque di fede
islamica che, senza grandi finanziamenti, contattano autorità,
docenti universitari, sacerdoti cattolici, intellettuali di entrambe le fedi per incontri che, passando anche per momenti
di confronto acceso, tentano di far conoscere una cultura
che non ha certo come ragion d’essere l’annientamento del

mondo cristiano. Si pubblicizzano pochissimo, se ne dà
conto ancor meno.
Le rare volte, inoltre, in cui si dà notizia di eventi positivi,
è ormai abitudine parlare non tanto di Islam puro e semplice
ma di Islam moderato, come si trattasse di una rarità, di una
minoranza rispetto a una maggioranza di kamikaze e tagliagole (logica secondo la quale i dissidenti nella Germania
del III Reich erano tedeschi moderati e i tifosi dell’Inter che
non lanciano motorini dalle gradinate di San Siro sono interisti moderati).
Nell’informare, non
conta più la notizia ma
l’obbiettivo. Per molti, per
ragioni diverse, l’obbiettivo adesso è lo scontro. Un
attacco continuo mascherato da difesa di una cultura, quella cristiana, che
per decenni è stata snobbata e svuotata. Giornali
e tiggì giocano un ruolo
fondamentale nel raccontarci solo le gesta assassine
di fanatiche carogne e nel
riportare solo i deliri anti-miscredenti di qualche
imam. In questa guerra
culturale, moltissimi non
musulmani si sono armati di una così approfondita conoscenza del Corano da far
invidia al Profeta stesso (trascurando di proposito tutti i problemi legati a traduzione, contestualizzazione e interpretazione). Non sta a me fare la difesa di un testo sacro che non
conosco ma l’idea che il Corano sia un manuale per lo sterminio di Cristiani ed Ebrei, che sia in generale l’esatto contrario della nostra Buona Novella, non mi convince per
niente.
Almeno (si noti qui l’ironia dell’autore dell’articolo, ndr)
una buona notizia anche tra i versetti di Maometto, c’è:
“Chiunque uccida un uomo, sarà come se avesse ucciso
l’umanità intera. E chiunque ne abbia salvato uno, sarà come
se avesse salvato tutta l’umanità.”
Un versetto che parla semplicemente dell’uomo, al di là
di ogni credo religioso.
Forse, qualche passo avanti lo faremmo abbandonando
la pretesa di incontrarci tra culture e iniziando a incontrarci
tra persone, tra uomini, senza schemi mentali e schermi televisivi, liberi da sovrastrutture (le religioni, si sa, finiscono
spesso con l’esserlo) e cattive informazioni.
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raccolte alimentari sanKalpa
e Dintorni

c

ari amici lettori difficile aggiungere commenti o cercare di spiegare le raccolte alimentari Sankalpa. Le
raccolte e tutto ciò vi ruota attorno è solamente
un’esperienza da vivere ,da cogliere assolutamente come opportunità per mettere in pratica, se ce ne fosse bisogno, il
lavoro che lo spirito di vera carità ha iniziato in noi.
Il tema portante e proposto dal nostro giornale Sankalpa
è la “positività” e come non in questo nuovo anno di raccolte
viveri. Tutto è ripreso all’insegna dello stupore e della meraviglia in quanto la risposta dei nostri concittadini
che donano e fanno carità
presso gli esercizi del vicentino, è sempre molto alta e
gratificante. Non pensiamo
che la “gratificazione” sia
per noi volontari o benefattori motivo di vanto, vanità o simile ma intendo
gratificante nel senso più
alto del termine “grazie”. Il
grazie per il “fare assieme”
un’opera così utile, vera ed
efficace e di sostegno diretto per molte persone in difficoltà. È segno che i tempi
stanno cambiando ne sono
convinto! Non perché preso da un fuoco di entusiasmo sporadico ma perché la continuità dell’opera iniziata 9
anni fa e i messaggi di incoraggiamento anche di chi dona
un semplice pacco di pasta sono costanti e l’opera non si arresta malgrado crisi , difficoltà economiche e sociali e chi
più ne ha più ne metta. Insomma, come non essere positivi?
Sarebbe davvero bello descrivervi ed aggiungere a questi
miei commenti, gli svariati episodi che accadono , sono accaduti e certamente accadranno ancora durante le nostre
giornate di raccolta. Sono episodi che , letti in chiave prettamente cristiana riportano inesorabilmente a LUI, il quale
ci guida e ci da lezione di vita dall’alto.
Molte volte e nelle più svariate occasioni ci chiediamo:
“dov’è Dio in questa situazione?” … ecco da alcuni anni ho
la risposta , l’ho “scovato” e ve lo dico in esclusiva e in gran
segreto: è fuori da un supermercato! o molte altre volte sta
girando proprio dentro al supermercato stesso spingendo
carrelli ed allungando la mano su una serie di prodotti che
“fatalità” servivano proprio e mancavano in magazzino! Ve
lo posso garantire è vero, credetemi l’ho sperimentato! Come
quando non riusciamo a donare detergenti per lavarsi, perché

costosi o detersivo bucato perché ancor più caro e……e alla
vigilia di Natale fuori dall’unico piccolo esercizio con cui
concordato la raccolta viveri, incontri un benefattore per lo
più proveniente da tutt’altra provincia che come per “caso”
passava di li e che come imprenditore e produttore di detersivi
e affini, dona 3 bancali di prodotti!!! Che bella fortuna diremmo ed invece…..No!!!!! Non c’è nulla dalla dea bendata
e tanto meno al caso, era tutto di nuovo “premeditato” dallo
stesso LUI, che per l’ennesima volta ci ha mostrato il suo
volto, la sua presenza viva e vegeta e tutta la POSITIVITA’
che ne scaturisce se finalmente
comprendiamo che siamo solo
strumenti di un’immensa orchestra che suona la sinfonia
della Vita!
Cosa potrei aggiungervi ulteriormente cari amici…
..scendendo un po’ di tono e
facendo leva sul gioco di parole
adattandole all’occasione, è
d’impatto il messaggio di un
vecchio spot pubblicitario dell’
Aiazzone passato alla storia:
“Raccolte Alimentari Sankalpa…. provare….. per Credere”.
Cari amici la positività va poi
a pari passo con la realtà. Le
raccolte necessitano di mani e braccia, di volontà e impegno
costante. Gli strumenti suonano se vi è fiato e la sinfonia va
avanti se TUTTI facciamo la nostra piccola parte. Le raccolte
viveri si svolgono il sabato per due volte al mese e impegnano
i volontari su due turni mediamente di circa 5 ore ciascuno.
I turni vengono organizzati sulla base delle disponibilità dei
volontari stessi ma a causa dei naturali impegni familiari o
di altre urgenze, capita a volte che coprire la giornata di raccolta diventi cosa assai difficoltosa. I volontari dell’Associazione sono più o meno sempre gli stessi i quali si spendono
molto generosamente per le varie attività dell’Associazione
stessa e quindi avere nuove forze per condividere il tutto è
per noi cosa assai vitale e molto gradita.
Se desideri qualsiasi approfondimento in merito puoi chiamare il numero dell’Associazione Sankalpa Onlus:
347/7899867, saremo ben felici di darti tutte le informazioni
che vorrai.
Grazie mille di cuore a tutti per condividere questa opportunità…. La sinfonia continua!
Christian T.

sanKalpa
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‘non esiste per me
Un liVello
più alto Della
parola “Dono”:
Da Vita a Vita’
erri De lUca, il turno di notte lo fanno le stelle
di chiara baron toaldo

q

ualche settimana fa, un sabato mattina, durante il mio
orario di lavoro in biblioteca, è entrato un uomo di quarant’anni, da un forte accento straniero, e mi ha chiesto
di compilargli il curriculum vitae.
Nella mia esperienza il curriculum ho dovuto farlo più volte, ma
mai quello degli altri; subito ho cercato di far capire al signore che
non era un mio compito, avevo altre cose da fare e persone da seguire.
Lui era affannato, quasi disperato, aveva un gran bisogno di uno
straccio di curriculum per poterlo presentare in una ditta che,
come mi diceva, stava cercando lavoratori.
Così sono andata nella stanza dei pc, ho scaricato il curriculum
euro pass e ho interrogato il signore, con qualche difficoltà di comprensione per le nostre lingue diverse, sulla sua vita: i suoi dati, il
suo percorso di studio e i suoi lavori precedenti…ho dedicato a
lui una quarantina di minuti e ne è uscito un curriculum basilare.
Il signore al termine delle stampe ha tirato fuori dal portafoglio 5
euro: “tieni, per il disturbo” mi ha detto, spiegandomi che non
aveva trovato nessuno disposto ad ascoltarlo prima del nostro incontro, addirittura dicendomi ch’ero stata un angelo.
La sua offerta mi ha lasciata molto sorpresa e con un sorriso, e
quasi litigando nel rifiutarla, gli ho detto di non preoccuparsi.
Poche ore dopo son partita per fare una raccolta viveri per l’Associazione Sankalpa e avevo il pensiero rivolto all’episodio del mattino. Ho pensato: “ora dedico il mio tempo agli altri perché l’ho
deciso, ma questa mattina aiutare una persona mi è costato molto
di più!”. Ho riflettuto su ciò che significa mettersi a disposizione
dell’altro quando giunge inaspettatamente, staccandoti da ciò che
devi fare e dalla freneticità che ti assale.
Donare è limitare il tuo tempo, che credi sia una delle cose più
preziose che hai, per condividerlo anche con chi non ti aspetti.
Come ha scritto Erri De Luca, l’atto del donare è un passaggio
di testimone da una vita ad un’altra. Lo scrittore racchiude uno
dei significati che si può dare alle raccolte viveri: dono a te, sco-
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nosciuto, un pezzetto del mio tempo, della mia vita, per
la tua vita.
Le nostre vite, un po’ come in alcuni film di Gonzalez
Inarritu, si intrecciano per un attimo, son collegate da
un filo invisibile: io, volontaria, mi incrocio con te che
vieni al supermercato e solo per un attimo vedo il tuo
volto e so che i miei amici volontari si incontreranno e
daranno il frutto del nostro raccolto ad una madre, un
padre, un bambino in difficoltà, ad un’altra vita.
Chi al supermercato mi nega il primo contatto, distrugge questa rete di relazione, una sfaccettatura molto
complessa del “far la carità”.
Da quasi tre anni sono volontaria alle raccolte dell’Associazione Sankalpa, mettendo a disposizione un po’ del
mio tempo, al sabato pomeriggio. Non sono sempre presente come la buona old school che mi ha insegnato il
mestiere.
Cerco di farlo e di farlo bene ed è un’ottima opportunità
per uscire da me, per faticare, e per sentirmi utile. Prima
di fare le raccolte mi è capitato di andarmene diritta
senza voltarmi quando per strada qualcuno mi chiedeva
qualcosa. Ora capisco invece quanto è importante sentirsi
ascoltati.
Il mio punto fondamentale e di partenza sono i miei
compagni di squadra. Giriamo nei supermercati del Vi-

centino, e riconosco, anno dopo anno, il supermercato
dove sono già stata, so già la strada per raggiungerlo,
dov’è il bagno e la macchinetta del caffè…si parte! Per
5-6 ore parlo assieme a loro e a tutte le persone che incappano nel nostro raggio d’azione e mi rendo conto che
mi escono parole che non avrei il coraggio di pronunciare
da sola, ciò che dico assume un significato più ampio, la
forza della nostra condivisione è potente e ci permette
di raggiungere il nostre fine. Questa forza agisce anche
nei momenti apparentemente negativi. Durante le prime
raccolte infatti stavo male per alcune risposte che sentivo
da alcuni clienti, soprattutto quando a proferirle erano
dei ragazzi della mia età o ancor più giovani. Poi mi è
bastata qualche parola o scambio di sguardi con Valentina, o Cesarino, o Andrea, o Michele, o Graziano (e
tanti altri) per capire come bisogna agire: non c’è bisogno
di appendersi continuamente alle parole, alle arrabbiature,
al prendersela con l’altro, non bisogna giudicare. Mi piace
osservare le persone che incontro, domandarmi che vita
hanno, e mi sono educata a non giudicare la loro risposta
e il loro atteggiamento. Certo, noi volontari usciamo tutti
con un gran sorriso soprattutto dai supermercati più generosi! E i risultati ci dicono che la generosità è ancora
una caratteristica delle persone che incontriamo ogni
giorno.

sanKalpa
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Da leggere
a cura di paola cremonese

Misericordia…

c’

è uno straordinario fiorire di
libri, interviste e biografie di
papa Francesco, quasi non si
volesse perdere nemmeno una parola,
un’affermazione, un’esortazione di questa persona speciale che ha conquistato
credenti e non credenti con la semplicità, la profondità di pensiero, la chiarezza delle argomentazioni.
Per 2000 anni la Chiesa ha tuonato
contro il peccato, ha intimorito parlando di inferno e di giustizia divina. Sì,
certo, “giusto” è un attributo di Dio, ma
non è l’unico.
Papa Bergoglio, venuto dall’altra parte
del mondo, sempre con voce pacata ci
racconta di un Dio misericordioso che
ama ciascuno di noi, comprende le
umane debolezze e, se solo se lo desideriamo veramente, ci perdona.
È rassicurante papa Francesco, è entrato nelle nostre case, nei nostri cuori e
lo vorremmo sempre vicino a parlarci
di un Dio colmo di una tenerezza sempre rinnovata nonostante i nostri errori.
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Help mission

aFrica
N Cumura - Guinea N

D

alla missione di Cumura, ancora buone notizie. Con
l’impegno e la collaborazione di molti è stato portato a termine l’ampliamento del reparto di
maternità, dove sempre più donne,
grazie a un’educazione sanitaria mirata, scelgono di partorire. Prosegue poi l’assistenza ai malati di
AIDS e lebbra; fu proprio per questi ultimi che la missione venne
fondata nel 1955. Per loro, ogni anno, anche a Cumura si organizza
una festa.

sanKalpa
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i

mmagini da Kipengere, la missione nel sud
della Tanzania dove
opera Baba Camillo, missionario trentino a cui siamo vicini da molti anni.

N Kipengere N

baba camillo con i sUoi scolari
e i nostri Volontari, all’esterno
Della cHiesa parroccHiale

stUDenti Delle scUole sUperiori in aUla.

Donne al laVoro nei
pressi Della missione.

lo stabilimento Di lUlo maji per
la proDUzione Di acqUa minerale.

bambini Dell’orFanotroFio al momento Della DistribUzione Delle
pipi pipi, le caramelle.
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Help mission

bosnia
N Viaggi umanitari N

s

iamo ancora nel periodo in cui per noi sono sospesi i viaggi umanitari verso la Bosnia Erzegovina, ma si sta avvicinando la
primavera e quindi la ripresa dei nostri viaggi.
Comunque continuiamo a mandare generi di
prima necessità a quelle popolazioni attraverso
amici che vanno verso quei paesi.
L’Associazione A.R.Pa di Lecco, alla quale ci
appoggiamo per tutto lo svolgimento logisticoburocratico, organizza carovane di convogli
ogni mese, appena possibile riprenderemo anche noi.

brasile
N Barreiros - Palmares N

i

n Brasile, sia a Barreiros nel Centro “Francisco
e Clara” ed all’asilo che a Palmares al Santuario
del Sacro Cuore di Gesù ed alla Comunità
“Nuova Gerico”, le attività e gli impegni continuano sia per quanto riguarda il
normale funzionamento
quotidiano che per migliorie,
cambiamenti e sistemazioni
varie alle strutture ed alle attività.
Possiamo vedere, infatti,
anche solo i cambiamenti avvenuti alla Comunità “Nuova
Gerico”, se ricordiamo la
struttura fatiscente che era
prima, ed anche al piazzale
del Santuario.
Noi continuiamo a seguire
tutti i progetti e siamo partecipi per quanto è possibile.
Ma soprattutto è sempre nei nostri cuori e nelle
nostre preghiere il caro e amato Pe. Gusmao che
continua a lottare, con la tenacia che lo contraddistingue, con una malattia importante che lo ha
colpito diversi mesi or sono.
Forza Padre, ti siamo tutti accanto !!!

ingresso Della comUnità

Visione parziale Del santUario con “porta santa”

sanKalpa

19

Help mission

inDia

N Vrindavana N
Da Vrindavana, gli ultimi aggiornamenti:

c

arissimi! Un grosso “GRAZIE AMICI!”
a tutti coloro che hanno aiutato a far sì
che anche quest’anno si potesse realizzare
il grande Festival dei Doni!
Quindici anni fa era iniziato con poche centinaia di pacchi e con la denominazione “Festival
dei doni di Capodanno”. Col tempo siamo riusciti ad aumentare notevolmente il numero dei
doni ma, a causa di chiusure scolastiche, per
motivi di organizzazione e altro, questa distribuzione si è svolta quest’anno ai primi di febbraio.
Solo ora quindi siamo riusciti a radunare le
foto e preparare la cartolina ricordo che alleghiamo!
Chi ci ha seguito sulla pagina web
www.fflvrindavan.org sarà aggiornato sulle donazioni provenienti da tutto il mondo (ma l’Italia in testa!) per poter distribuire 5.800 pacchi a
bambini delle nostre scuole e di quelle più povere
delle zone rurali.
Nei prossimi giorni invieremo le ricevute relative alle donazioni effettuate nel corso del 2015 e
con l’occasione vorrei ringraziare non solo quelli
che hanno partecipato al festival dei doni ma
anche ai soccorsi per il terremoto in Nepal e alle
varie iniziative del Food for Life Vrindavana, in
particolare le adozioni a distanza.
Vi ricordo anche (e vi scriverò ancora per ricordarvelo!) il nostro numero di codice fiscale
97203850157 per la destinazione del 5 per mille
che non vi costa nulla e ci è di immenso aiuto.
Spero potrete continuare a stare con noi e concludo con questa frase celebre di Madre Teresa:
“Non è tanto quanto doniamo ma quanto amore mettiamo in ciò che doniamo”.
Grazie! Hari Bol!
ys Nikunja (Nicoletta Santagostino)
Cibo per la Vita

N Prema Vasam N

a

Chennay City, da qualche anno sosteniamo i progetti di Selvyn Roy, lo psicoterapeuta che ha fondato Prema Vasam, orfanotrofio che ospita anche
molti ragazzi disabili. Da questa prima struttura sono nati
nuovi progetti, in particolare quello della Casa delle Ragazze per cui si stanno cercando finanziamenti. Intanto
proseguono gli studi e i progressi di molti degli ospiti. Da
ultimi all’interno della propria società, molti di loro hanno iniziato ad avere un futuro, un ruolo. Nel novembre
dello scorso anno, molti di loro sono usciti da Prema Vasam per portare cibo e soccorso agli abitanti colpiti dall’alluvione, dimostrando grande generosità e
compassione. Altri sono già pronti o continuano a studiare per entrare nel mondo del lavoro.
Senza Prema Vasam sarebbero morti in strada.
Intanto, a metà gennaio, anche i ragazzi e le ragazze di
Prema Vasam hanno festeggiato Pongal, un’importante
celebrazione del Sud dell’ India che segna il propizio inizio di Uttarayana, il movimento del Sole verso Nord e anche il tempo del raccolto.
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Help mission

N SOS Tibet India Nepal N

c

ontinua la nostra collaborazione e la nostra vicinanza per tutti i vari progetti che
Eugenia e Gendun portano avanti tra il
Tibet, l’India ed il Nepal. Sul loro sito c’è una
bella poesia che è proprio il riassunto dei loro
progetti, dei loro programmi, del loro fare.

Una preziosa vita umana
Ogni giorno al tuo risveglio pensa:
Oggi sono fortunato perché
mi sono svegliato
Sono vivo
ho il dono prezioso della vita.
Non lo sprecherò.
Userò tutte le mie energie
per migliorare me stesso,
per aprire il mio cuore agli altri,
lavorerò per il loro beneficio.
Avrò solo pensieri gentili verso gli altri non mi
arrabbierò
e non penserò male di nessuno.
Aiuterò gli altri il più possibile
mettendo la mia vita al loro servizio.

sanKalpa
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Da ca’Delle ore

35 anni di ACCOGLIENZA

pensieri
a cura della comunità ca’ Delle ore

e

timologicamente il termine onestà ha il significato di decoro, dignità, del moralmente integro e di solito si identifica ad un
comportamento o aspetto oggettivo improntato al
lecito o legittimo o anche ad un chiaro e profondo
senso della misura e lealtà, senza offendere la verità,
la giustizia e l’equità. Questo il senso che gli antichi
diedero alla parola
ONESTÀ.
Definizione che
oggi sembra richiamare antichi, appunto, valori che
meglio si sposano
ad un’ambientazione
di epoca cavalleresca dove l’onore era
di casa ed un giuramento veniva rispettato a costo della
vita. Una vera e propria virtù.
Mi è assai difficile
traslare questo sostantivo tanto solenne lungo la linea del
tempo sino ai giorni
nostri e percepirne
ancora oggi il suo
originale significato.
Nel II° millennio
D.C, dato il nullo e
perciò inutile potere
rimasto al popolo, i
burocrati di tutto il mondo hanno sostituito l’onestà
con il più flessibile COMPROMESSO.
Non fraintendete, non voglio sminuire il compromesso, che a volte può essere un ottimo strumento
democratico di mediazione, in situazioni complicate, capace di offrire buone soluzioni se ben utilizzato. Non per niente si dice sia un’arte.
L’arte del compromesso.
Bisogna fare attenzione però a non abusarne, del
compromesso, perché si corre il rischio di trasformarlo, altrimenti, in una verità costruita.
Una falsa verità.
Lo so lo so, so bene che quel che ho appena
detto/scritto è un paradosso. Ma non per questo privo di logica o di senso. E poi i paradossi son tornati

di moda (se così si può dire)… Mi spiego meglio:
immaginate di sentire un politico dire ai suoi concittadini che ci saranno nuovi tagli alla sanità dato
che la loro salute non è una priorità rispetto alla
nuova ferrovia ad alta velocità che però, a parte gli
“amici” industriali del premier, nessuno chiede.
Pura fantascienza. Al massimo possiamo dedurre
tutto ciò ma non lo
udiremmo di certo
direttamente da lui.
Sentirlo dire, invece, che ci saranno
nuovi tagli perché la
priorità è abbattere
IL nemico dell’umanità di stampo musulmano che tenta
di sottrarci la libertà
di vivere la quotidianità tranquillamente e felicemente
tramite attacchi terroristici… Beh, è
tutta un’altra cosa.
Una “piccola” bugia, se a fin di bene,
è lecito e quindi, richiamando alla definizione all’inizio
citata, onesto, nella
loro testa.
So bene anche che
questo è solo un
esempio che potrebbe sollevare molti “se” e molti “ma”, purtroppo, però,
ve ne potrei dare ancora molti altri per mettere in
evidenza il fatto che nel complesso e frenetico mondo di oggi non c’è spazio per l’onestà perché al suo
posto si è dovuto (e voluto) insidiare prepotentemente il pericoloso COMPROMESSO.
Dare un piccolo aiuto in busta paga a famiglie che
faticano ad arrivare a fine mese è segno di solidarietà od un subdolo incentivo per votare un preciso
partito politico rispetto ad un altro? Ci regalano i
nostri stessi soldi ed in cambio ne traggono un beneficio. Un buon compromesso. Vi pare?
Non è il caso però, per fortuna, di Ca’ delle Ore,
ove vige integrità e trasparenza.
In quest’isola, abitata da quelli che sarebbero do-

N Siamo onesti N
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vuti essere l’antitesi dell’onestà:
bugiardi, loschi, falsi balordi e
deboli delinquenti, i rifiuti e la
vergogna della società che lo stile di vita da loro scelto li portava
ad essere, proprio qui, nel covo
dei reietti, nel fondo della tana
del lupo, in una comunità terapeutica di riabilitazione per tossico dipendenti, qui ho trovato
invece la rara onestà.
Qualità che credevo estinta,
pura mera illusione di un ricordo lontano, forse mai vissuto e
che invece qui regna sovrana. In
questi giovani pronti a rinascere
una seconda volta la si può leggere nei loro occhi, udire nelle
loro parole e percepire dai loro
comportamenti. Ragazzi oggi
uomini non per la loro età badate ma per questa essenziale virtù: l’onestà.
È possibile intravederla anche
solo per il fatto di ritrovarli in
questa sede, perché si sono
ascoltati ed hanno riconosciuto
onestamente, sinceramente, di
aver bisogno di aiuto!
E un’altra cosa che ho capito
avendo il privilegio di vivere qui
con loro è che per essere onesti
con gli altri dobbiamo anzitutto
esserlo con noi stessi.
Quando ci poniamo domande
su noi stessi, sulla nostra vita, i
nostri obiettivi o qualsivoglia altra domanda se, quando ce le
poniamo, ci rispondiamo con
sincerità ed onestà intellettuale e
seguiamo quella NOSTRA vera
e autentica risposta sempre e comunque con coerenza allora saremo in grado di essere leali con
noi e con chiunque al di fuori
del nostro ego.
Lasciamo quindi il subdolo e
machiavellico COMPROMESSO
a chi teme la nobile e solenne
onestà nella speranza che chi ci
governa abbia il coraggio (si, il
coraggio) di ascoltare/si e rispondere/si con sincerità.
Anche giungere in vetta della
più alta montagna parte da un
piccolo passo (Lao-Tze)
Marco C.

35 anni di ACCOGLIENZA

q

uando la voglia di VITA viene lasciata libera nell’essere umano, essa ci spinge a sperimentare la realtà al di là delle parole, delle immagini e delle idee. Scopriamo allora che i filtri della metafora
come le idee, le influenze culturali, i giudizi, per quanto siano utili e necessari ad un certo livello, possono e devono anche essere disattivati affinché
la voglia di VITA possa crescere. Una delle proposizioni universali dell’uomo è che noi, o cresciamo con questo desiderio forte oppure appassisce e
muore. La voglia di VITA contiene l’eterno desiderio che tutti noi abbiamo
di vedere la realtà così come è.
“Carissimi”, ha detto San Giovanni, “ciò che saremo non è stato ancora
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro.” (1G 3:2-3) Noi conosceremo
il sé profondo, la nostra origine, l’essenza più reale.
Vedere questo significa diventare il sé luminoso, la bella persona che sono. La purezza è la condizione di questa visione. In gran parte delle religioni, filosofie, ideologie, se la voglia di VITA è limitata a credenza o ritualità,
la purezza significa un accumularsi di filtri, che vanno ad aggiungersi livello su livello. Al centro di ogni tradizione culturale, tuttavia, esiste l’inestirpabile consapevolezza mistica che la purezza finale è una visione a dieci
decimi della realtà, non filtrata e non mediata da alcuna metafora. Vedere
la realtà così com’è, è un grande atto di fiducia nella VITA.
Ci rendiamo conto che l’attaccamento che abbiamo alle credenze e ai riti
della nostra tradizione ha creato una sicurezza falsa e falsificante. Vediamo
che molte persone profondamente religiose e per bene provano avversione
o antipatia nei confronti della meditazione perché sembra minare (e in effetti lo fa) i confini sicuri che proteggono la nostra visione del mondo e il
nostro senso di essere diversi e superiori rispetto agli altri. Un percorso come quello di Sankalpa non è un’ adesione ostinata ad un solo punto di vista. È un cammino di trasformazione che esige che ci muoviamo
all’interno, attraverso e oltre le strutture del nostro credo e delle nostre osservanze esteriori – da non tradire o rifiutare – ma nemmeno da farsene
intrappolare dalla loro forma. Il viaggio richiede che il processo di cambiamento si dispieghi e che la nostra prospettiva sulla verità, l’amore e la giustizia sia compreso in modo profondo.
Liberamente tratto da Laurence Freeman.
Riletto dal gruppo di meditazione di Sankalpa.
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ono ormai 4 mesi che mi ritrovo qui in comunità “Ca Delle Ore”, dove, coi miei compagni affronto momenti di alti e bassi per arrivare alla
fine del mio percorso, il quale determinerà la mia
“guarigione”. Sono cosciente di quanto sia difficile resistere ai “demoni” che ogni tanto tornano nella mia
mente, ma sterminati quelli, ho praticamente vinto in
partenza (per “demoni” intendo voglie di una qualsiasi sostanza). Oltre a dei compagni, ho dalla mia
parte un’Equipe specializzata, capitanata dal Dottor
Carollo, e dal nostro Padre Ireneo, il quale ci aiuta almeno 2 volte a settimana in 2 momenti “formativi”
dove abbiamo spazio di porre i nostri quesiti al Padre, parlare dei nostri problemi e risolverli insieme
dato che siamo una “COMUNITÀ”.
Il mio percorso è un percorso buio e triste, poiché
vengo dall’abuso di alcol e di droghe di qualsiasi tipo,
abusi che ormai duravano da anni, anzi troppi anni
per un semplice ragazzino di appena diciannove anni; anche per questo, io e la mia famiglia abbiamo deciso che DOVEVO entrare in comunità e sconfiggere
la dipendenza soprattutto da cocaina ed eroina. Questi abusi poi mi hanno portato ad avere vari guai con
la legge che io prendevo sottogamba, senza capirne
l’importanza e la gravità dei fatti, portandomi a processi e punizioni amministrative. Non poteva più andare avanti così, ogni giorno sotto effetto, la mia
famiglia era disperata è in più mi sentivo un peso sulle loro spalle, oltre al fatto che il mio nome era sulla
bocca di tutti ed era associato alle parole “tossico”,
“delinquente”... ora sono quattro mesi che sono lucido, e mi sento veramente meglio. Non vedo l’ora di
terminare il programma, per trarne tutti i vantaggi e
per non essere più associato a certe “etichette”. Per
colpa della droga ho perso quasi tutto, amici stretti
(che usavano al massimo marijuana) e le fidanzate,
portandomi ad uno stato di depressione. In poche
parole per quanto all’inizio mi sembrasse tutto “rose
e fiori”, il tempo è passato veloce, e mi sono ritrovato
tardi ad accorgermi di quante cose la droga mi ha
portato via. Paragono il mio percorso ad una montagna alta, ripida e scivolosa dove solo quando sarò arrivato in cima, potrò finalmente ritenermi “guarito”.
Una volta in cima sarò una persona migliore, attenta
a non ricaderci più, pronta a riprendere gli studi, cercare un lavoro ed a crearsi una vita degna di essere
denominata tale.
Riccardo D.

ono le sei del pomeriggio, tra 1 ora mi vestirò di
bianco x trasformarmi, come ogni sabato nel
pizzaiolo di “Ca’ delle Ore” stagione 2015-16. Al
momento sono in camera, aspettando che arrivi Patrick a raccontarmi della sua prima uscita giornaliera
e potrebbe arrivare da un momento all’altro. Da sempre di lui invidio il suo parlare semplice ma preciso e
sincero. Ci vorrà un attimo per capire note positive e
non di questa sua giornata. Tra qualche settimana
toccherà anche a me, ma questa sarà un’altra storia.
Adesso sono qui su questa pagina x raccontarvi con
esperienze personali delle “BUONE NOTIZIE, COSE POSITIVE, SPERANZA X UN FUTURO MIGLIORE”. È su questo che la rivista SANKALPA ci
chiede di riflettere, viste tutte le note desolanti e deprimenti che arrivano dal mondo. Per me, una buona
notizia può essere che qui a Breganze ho trovato una
nuova famiglia, me ne sono accorto quando, volutamente mi sono trovato a leggere un verso della messa
natalizia. Lì, al fianco di Padre Ireneo, mi sono accorto che i miei due occhi erano pochi per mettere a
fuoco tutte le persone che riempivano il grande salone. Con loro non cambierei nemmeno un secondo
passato a parlare, sorridere, sudare… ascoltare il mio
respiro meditando, riscoprire ed esternare le mie
emozioni con la musica, raddrizzare il mio corpo
aprendosi in pace al mondo con lo yoga, trovando
stabilità, asse e forti radici con tai-chi, arrivando, con
i massaggi shiatsu a capire dove sono fisicamente
quei cancelli che ho alzato x limitare lo scorrere naturale delle mie emozioni…… Dovrò avere cura di tutto ciò che mi avete dato… La mia speranza x il futuro
è di costruirmi una coscienza individuale forte. L’ho
capito con la ricaduta di un utente, quindi la sua decisione di rifare qui a “Ca’ delle Ore” lo stesso percorso terapeutico di un anno prima avendo il “fine
programma” più bello, intenso e meritato al quale ho
partecipato. Anche se ormai “si usa poco” ho ricominciato a scrivere, disegnare, leggere... questa è sicuramente una bella notizia, è un modo per dire che sto
cercando nuove emozioni. Quando uscirà questo articolo sarà già da un anno che consapevolmente ho
deciso di allontanarmi da casa e mi rendo conto che
non sono distanze, ma piuttosto è un allontanamento
che mi riavvicinerà alla vita e alla famiglia. Da questo
punto d’osservazione posso dire che vedo ragazzi che
… RISCHIANO SERIAMENTE UN VERO CAMBIAMENTO!
Grazie …
Elia
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U

n tema apparentemente facile quello di quest’anno… ma in realtà assai difficile. Le buone
notizie… siamo talmente sommersi da notizie
che rientrano nella categoria delle “cattive” che ci
riesce persino difficile oramai vedere il buono, il bello, e anche quando qualcuno ha il coraggio di mostrarcelo tutto questo non ci emoziona più, lo
guardiamo con una sorta di anestesia emotiva dal
potere terrificante.
“Sai non ti invidio per niente
per il lavoro che fai!” “Ma
qualcuno riesce a venirne fuori?” “Come potete credere ancora in loro dopo quello che
hanno fatto a loro stessi, alle
loro famiglie, alla società?”
queste sono alcune delle frasi
che mi sento dire quando incontro qualcuno e questo mi
chiede che lavoro faccio. Ecco
un altro esempio di quello che
dicevo prima, siamo talmente
abituati ed educati a vedere il
bicchiere mezzo vuoto, a notare subito come delle sentinelle
quello che non va, a giudicare
senza conoscere, che ci viene
automatico individuare e sottolineare tutte le cose negative.
E cosa incredibile, subito scatta
la “patetica meraviglia” che ci
fa sembrare attenti all’altro,
empatici con le vittime, in sintonia con i cerimoniali emotivi
che la società odierna impone.
Ma per fortuna non tutti sono fedeli ai cerimoniali, ecco allora che qualcun altro, parlando di che lavoro faccio, incuriosito mi chiede di più, si interessa,
vuole conoscere. E lì emergono le domande più belle, del tipo “una qualità che hanno?”; domanda apparentemente semplice, quasi banale ma che se
riferita ad un “tossico” diventa un po’ più complessa.
Quali qualità può avere un tossico al di là delle abilità manuali e/o umane che ha saputo costruire?
Ci ho pensato, e quando penso alla nostra comunità posso dire che questi ragazzi hanno coraggio. Il
coraggio di entrare in comunità, il coraggio di saper
chiedere aiuto (in un mondo che ti plasma al fai da
te), il coraggio di fermarsi, il coraggio di mettere in
discussione il proprio passato, il coraggio di affrontare il dolore (fisico e non), il coraggio di affidarsi e
di fidarsi (anche se spesso non se ne rendono conto).
Quanti di noi avrebbero il coraggio di fare tutto ciò?
Quanti avrebbero il coraggio di mettersi in discus-

sione ogni giorno? Quanti hanno il coraggio di incamminarsi nella via del cambiamento? Il coraggio… questa grande qualità tanto osannata in
passato tanto dimenticata oggi. Questa è una delle
loro qualità, o meglio una scelta che sono chiamati a
fare ogni giorno, quando leggendo il giornale apprendono che qualcuno, a volte loro amico o conoscente, è morto a causa della droga, quando la cosa
più facile sarebbe uscire dalla
comunità, quando il richiamo della sostanza si fa incessante e più forte. Mi
ricordano per certi aspetti
Ulisse quando passando vicino all’isola delle sirene si fece legare all’albero della nave
per non essere pervaso dal
loro canto. Aiutato dai suoi
compagni ai quali chiese di
non slegarlo qualunque supplica avesse rivolto loro, ebbe
il coraggio di rimanere sul
ponte della nave, di attraversare quelle acque pericolose.
La vita in comunità è un po’
cosi, le voci delle sirene si
percepiscono ogni giorno ma
la forza del singolo e il sostegno del gruppo possono fare
grandi cose! Questa è una
buona notizia!
Una delle cose più difficili
forse è riuscire a riconoscere
in loro, e far riconoscere loro
il coraggio che hanno avuto e continuano a mostrare, perché riconoscere di aver fatto una scelta coraggiosa porta con sé implicitamente l’idea di una
responsabilità quando, la vita di prima ed alcune
teorie sulla tossicodipendenza propongono il contrario ovvero l’idea di essere in balia di un qualcosa
di esterno che alla fine risulta più come una giustificazione, un repertorio discorsivo usato per mantenere inalterata la realtà che si è creata e che in
quanto tale si subisce.
Concludendo, ci vuole coraggio anche per vedere le
cose belle che succedono, ci vuole coraggio nel puntare lo sguardo sul “bello” delle persone che incontriamo, ci vuole coraggio perché questo modo di vedere
apre sempre e comunque scenari di incontro, dialogo,
riavvicinamento. Lorenzo Cherubini ha dedicato una
intera canzone al coraggio e riprendo una sua frase
per concludere: “Coraggio, coraggio… questo è un
mondo selvaggio, è ora di mettersi in viaggio!”.
dott. Matteo Trevisan
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per Un cUore sempre
più granDe
di susanna Facci

m

entre in Europa si ricercano
strategie finalizzate a erigere
nuovi muri e a mettere in atto
respingimenti contravvenendo così al
diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati, fortunatamente
esistono luoghi dove si pensa all’ACCOGLIENZA.
L’accoglienza è un termine che oggi
fa tremare molti, “accoglienza sì, ma
entro certi limiti”, in un continuo porre
condizioni al riversare sull’altro semplicemente quanto noi stessi vorremmo
ricevere nelle medesime condizioni,
Amore, Carità…Misericordia. L’accoglienza è fatta di molte sfaccettature e
sono in molti a prodigarsi nell’accogliere
chi fugge da guerre, carestie, condizioni
di vita insostenibili. Tali sforzi si basano
sul rispetto della dignità di ogni persona
qualunque sia l’origine etnica, il colore
della pelle o l’appartenenza religiosa.
Una di queste realtà è il Centro Astalli
di Roma – peraltro uno dei primi luoghi
visitati da Papa Francesco all’inizio del
suo pontificato - sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS, da
oltre 35 anni impegnato in svariate attività e servizi volte ad “accompagnare,
servire e difendere i diritti di chi arriva
in Italia in fuga da guerre e persecuzioni”: in un anno il Centro Astalli, nelle
sue diverse dislocazioni territoriali in
Italia, risponde alle necessità di circa
“34.000 migranti forzati, di cui circa
21.000 nella sola sede di Roma”
[http://centroastalli.it]. Tra i numerosi
servizi che il Centro Astalli offre c’è la
Scuola di Italiano a cui da qualche mese
collaboro. In un paese straniero il primo
approccio con la lingua è forse la difficoltà maggiore a cui si va incontro, per
chiunque; la lingua è il mezzo che permette di relazionarsi con gli abitanti del
luogo, ma anche di accedere a servizi
fondamentali. Pare che molte delle confusioni nate nell’iniziale identificazione
del possibile status di rifugiato siano

proprio dovute a difficoltà linguistiche.
Parlare bene la lingua italiana per questi
individui significa letteralmente Vita:
lo status di rifugiato permette loro di
lavorare ma è indispensabile conoscere
la lingua italiana perlomeno a livello
basilare. Per non parlare poi dell’integrazione, difficile che avvenga se non
vi è un veicolo linguistico che lo permetta. Una lingua non è solo un insieme di norme grammaticali ma è
soprattutto cultura e così insegnando
la lingua italiana inevitabilmente si trasmettono anche i nostri usi e costumi
e si apprendono, al contempo, i loro,
scoprendo che non è sempre detto che
i nostri siano i migliori. Quando ci si
trova a tu per tu con loro non si ha a
che fare con cifre, ma con persone, volti.
Nella mia classe la maggior parte degli
studenti è molto giovane, si intuiscono
le storie, i traumi, ma non si pongono
domande. Questi corsi diventano per
loro anche un modo per distaccarsi dai
loro drammi. Per raggiungere la scuola
alcuni impiegano ore di autobus, ma
sono felici di quel viaggio, una possibilità di esplorare un mondo nuovo, di
toccare con mano la Speranza. La maggior parte di loro non è propriamente
scolarizzata e alcuni presentano problemi di alfabetizzazione. Per questi ultimi un team speciale prevede un
affiancamento a parte. Per gli altri si
cerca di seguire i livelli di certificazione
linguistica messi a punto dal Consiglio
d’Europa (livelli A1, A2, ecc.). Ma, per
tutti, i progressi sono lenti: non si può
pretendere da loro perfezioni grammaticali o strutturali. Per me, che già avevo
esperienza di insegnamento dell’italiano
a stranieri, si tratta di ricominciare da
capo: i testi utilizzati in passato qui si
rivelano del tutto inadeguati, con dialoghi e contenuti poco adatti a un pubblico di rifugiati; è necessario ricorrere
a soluzioni e a materiale appropriati che
possano strappare un sorriso a questi

ragazzi nel momento in cui loro stessi
si accorgono di aver appreso qualcosa.
Bisogna entrare in classe carichi di
pazienza semplificando il più possibile
le modalità di insegnamento, incoraggiandoli molto, accontentandosi di
quello che, solo in apparenza, sembra
poco…una goccia nell’oceano, ma per
loro una luce di speranza immensa! E
spesso ci si rende conto che tutto ciò di
cui hanno bisogno, in realtà, è solo di
un contatto umano. Il Centro Astalli,
oltre a offrire opportunità di formazione
per i volontari, cerca di coinvolgere questi ragazzi in numerose attività esterne
alla classe, ulteriori stimoli all’apprendimento della lingua italiana. E sono
molti gli studenti che intendono proseguire gli studi e conseguire il diploma
di terza media e di scuola superiore. Di
recente, in occasione della “Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato
2016”, con loro abbiamo partecipato a
Roma all’incontro con Padre Adolfo
Nicolàs, generale della Compagnia di
Gesù, che così si è rivolto ai rifugiati
presenti: “L’unica cosa che mi sento di
esprimere in questo mio incontro è grazie. Grazie per essere qui e per venire
in Italia e in Europa. Grazie perché ci
aiutate a scoprire il mondo [..] altrimenti
saremmo rimasti limitati alla nostra
cultura, avremmo convissuto con i nostri pregiudizi, con le nostre limitazioni.
Ogni Paese corre il rischio di essere
confinato in orizzonti molto limitati,
molto piccoli, e grazie a voi il cuore si
può aprire e anche il Paese, se vuole, si
può aprire […] I rifugiati sono maestri
di Misericordia perché chi scappa dalla
guerra vuole solo la pace […] È il momento di pensare al mondo come
un’unica Umanità, voi ci fate assaporare
che l’umanità non è una parte, ma
l’umanità di tutti […] voi ci aiutate ad
aprire il cuore, a essere più grandi di
noi stessi, ad allargare il nostro orizzonte
[…] Grazie tante”.
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giUbileo e misericorDia
di Vincenzo andraous

p

apa Francesco ha indetto il
Giubileo speciale, l’anno Santo, nella Misericordia, nella
compassione, nel coraggio del cambiamento: “Via il lievito vecchio per
essere pasta nuova”.
L’Uomo si rivolge a tutte le genti,
affinché alle persone sia dato tempo
e possibilità di vivere e confrontarsi,
senza per questo dover scavare a forza la propria fossa.
Nelle sue note c’è il non senso di
azioni fondate sul rancore, sull’odio,
sulla vendetta, su quei sentimenti
che non consentono giustizie sociali
né pace per alcuno, perché è vero:
“La violenza regna dove l’ingiustizia
ingrassa”.
Il Papa ha parlato per coloro che
hanno voltato le spalle alla propria
umanità, per chi ha dipinto la propria assenza-sconfitta nelle ferite inferte. Ha parlato anche per chi pensa
che al male si risponde con altro male, nell’illusoria convinzione di risolvere i drammi individuali e le
tragedie collettive. È davvero così
difficile affrontare una lettura evangelica del sentimento del perdono?
Nessuno si salva, se non sa perdonarsi, se non trova nell’altro gesti
e parole d’amore.
Pagare il proprio debito alla società non può significare la creazione
di una nuova dimensione di violenza, in una pena distruttiva e immutabile.
Un contesto disumanizzato e disumanizzante, come quello del carcere, toglie all’uomo la speranza, non
solo privandolo della libertà, ma
estraniandolo dalla propria dignità.
Privare la persona della possibilità
di rendersi conto dei propri errori,
significa non consentirle di fare i
conti con il peso delle proprie colpe,
con le lacerazioni che hanno prodotto la rottura del vivere civile.

Quanto è difficile chiedere perdono in queste condizioni? E quanto
essere perdonati? Ciascuno vive il
suo presente in funzione delle scelte
fatte, le azioni del cuore se non condivise non consentono di essere scelte. Rimangono le responsabilità e
gli abissi dell’anima, nulla è cancellato, niente è dimenticato, ma sentire
dentro il bisogno di perdonarsi, di
avere pietà di se stessi, riconoscendo
l’esigenza di giustizia di chi è vittima,
degli innocenti sempre più spesso
privati di quella giustizia, indica la
via maestra per l’altro bisogno: essere
perdonati per ciò che si è nel presente, nella consapevolezza degli errori disegnati a ogni passo in avanti,
condividendo quel bene comune
che è intorno a noi, per tentare di
tramutare l’ansia e il dolore delle vittime in una riparazione-riconciliazione che sia cambiamento fruibile
per la collettività tutta.
L’umanità, quando è ferita, richiede maggiore severità nelle pene da
espiare, mentre la persona detenuta
sconta la propria pena convincendosi di aver pareggiato il conto, di
aver pagato assai più di quanto dovuto, fino a intendere la libertà proprio come un adolescente: fare tutto
quello che voglio. Dove sta il carico
della responsabilità, la capacità di
fare delle scelte, l’azione morale condivisa che stabiliscono il valore della
libertà? L’uomo infantilizzato non
ha vicinanza né prossimità con alcun interesse collettivo.
Invece, riconoscere il bisogno di
perdonarsi e perdonare, sottolinea
l’urgenza di un percorso umano
(non solo cristiano) nella condivisione e reciprocità, nell’accettazione
di una possibile trasformazione e di
un fattivo cambiamento di mentalità.
Ecco cosa ha detto a me Papa
Francesco con questo Giubileo.

porta santa, basilica di san giovanni in laterano, roma
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la “cUltUra Del non”
di maria elettra cugini

n

el mio ultimo libro “Amare e
lasciarsi amare” (ed. Franco
Angeli), sulla base della mia
lunga esperienza di psicoterapeuta,
prendo in esame la difficoltà che
spesso noi esseri umani incontriamo
nell’amare noi stessi, gli altri, la vita,
Dio e perfino nel lasciarci amare.
L’amore è certo il dono più bello
che la vita ci abbia dato, ma dopo
l’iniziale apertura ad esso (pensiamo
al neonato che offre tenerissimi sorrisi alla mamma dopo appena poche
settimane di vita), l’amore comincia
ad essere spesso percepito come rischio di sofferenza, a seguito di esperienze negative (rifiuto, delusione,
abbandono, tradimento, manipolazione, invasione, perdita di libertà..
nel rapporto con chi amiamo) e
quindi ingenera paura e difese (chiusura, evitamento, fuga…) che possono inaridire il nostro cuore e la
nostra esistenza. E nel libro ne cito
vari esempi tratti da casi clinici e reali
vissuti.
La nostra ottica spesso si distorce
anche nei confronti dell’intera vita e
cominciamo ad adottare quel modo
di vedere e di pensare che riesce a
cogliere solo il negativo, sottovalutando il positivo, che peraltro ancora
esiste ma che non riusciamo più a
percepire.
Un Maestro Sufi affermava, a questo proposito, che noi viviamo nella
“cultura del NON: “NON sono abbastanza bravo, giovane, bello, capace, ricco…”, “la mia vita NON è
abbastanza realizzata, soddisfacente,
felice…” il mio partner NON è abbastanza affettuoso, generoso, attivo,
capace…” e così via, con tutti gli effetti deleteri che si possono immaginare nel non saper più far leva sugli
aspetti positivi nostri e degli altri.
Nel mio libro contrappongo quest’ottica distruttiva a quella di San

Francesco che, nel Cantico delle
Creature, benedice e ringrazia il Signore per tutte le sue creature, da frate sole a fratello vento, da sorella
acqua a frate fuoco…e azzardo che
forse oggi, i figli della cultura del
NON, sarebbero più portati a vedere
frate sole come il responsabile dello
scioglimento dei ghiacci nei poli, frate vento come il creatore di tempeste,
frate fuoco di incendi, sorella acqua
di alluvioni e madre terra di terremoti, perdendo così anche la capacità
di apprezzare la bellezza e la positività
della natura. E così in vari modi, di
cui a volte siamo pienamente responsabili e altre volte meno, ci dimentichiamo l’amore per la gioia che la vita
è in grado di offrirci, se vissuta nel
modo giusto e depurata da tanti condizionamenti (recenti o più antichi),
ma anche da falsi valori, false illusioni
e false impostazioni mentali che distorcono la nostra percezione della
sua vera essenza.
Infine, a fronte della mia esperienza, in questo libro affronto anche la
paura di amare e di farsi amare da
Dio e quanto la meditazione cristiana, quel nostro semplicemente “essere con Dio”, possa essere di aiuto
per avvicinarci a Dio e agli altri. “[La
meditazione] può darci una maggiore serenità, perchè anche un grande
maestro indiano (Patanjali) sosteneva: “Tu vivi la solitudine dell’io perchè ti consideri una fiammella
distinta dalla fonte” e, cioè, hai dimenticato la tua vera natura primaria
che è universale. È anche questo un
modo di amarci, riscoprendo l’essenza fondamentale del nostro essere,
in un silenzioso coro di lode a Dio
che tutti ci ha creati: in ultima analisi,
un “inno alla gioia” di beethoviana
memoria, che tutti, credenti e non
credenti, possiamo rivolgere al dono
supremo della vita”.

Maria Elettra Cugini, docente in varie scuole di formazione per psicoterapeuti,
è psicologa e psicoterapeuta
di lunga esperienza. Si è specializzata come psicologa e
psicoterapeuta nell’approccio
rogersiano anche in America. Nel 2007 ha fondato un
Movimento Interculturale e
Interreligioso che, ottenendo
anche il Patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio, ha svolto numerose
attività in cui sono stati protagonisti illustri relatori rappresentanti di religioni, fedi
e correnti spirituali diverse,
oltre ad esponenti del mondo laico. Per maggiori informazioni su Maria Elettra
Cugini e su altre sue pubblicazioni: http://www.mariaelettracugini.it
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libertà
N Dedicato a mia moglie Viviana N
di Fabio guadagnin

s

ono nato in un piccolo paese di provincia, dove tutto
era a dimensione d’uomo. Quando nasceva un bambino non c’era persona che non lo sapesse. Così è stato
anche per me. Sono stato fin da subito molto coccolato,
prima di tutto dai miei genitori e poi da tante persone vicine
alla mia famiglia. Sono stato accolto e cresciuto da tanto
amore sincero che traspariva in ogni momento della mia
giornata. Tutto era straordinariamente bello e gioioso. Amavo
tanto sentirmi libero di giocare
per le sterminate campagne , fatte dei colori più belli che io avessi
mai visto. Crescevo di statura ,
di personalità ed emergeva sempre di più , il mio carattere. Le
relazioni aumentavano e gli impegni erano sempre più numerosi. Ero libero di decidere e fare
scelte più o meno consapevoli,
ma la vera libertà era quando mi
potevo immergere nella natura.
Non importava se era primavera, estate, autunno o inverno. Ad
un certo punto della mia vita mi trovai ad un bivio…La famiglia, le relazioni, la società, come in parte è stato per Goethe, non erano più così importanti e prioritarie nella mia
vita. Cominciava così un periodo molto particolare della
mia esistenza. Vivevo in relazione con gli altri e le dinamiche
che ne comportava, ma amavo molto di più immergermi
nella “MIA” adorata natura che tanto mi rispecchiava nella
più profonda intimità. Sentivo forte il bisogno di assaporare
il gusto della vita, non come era solito fare tanta gente, ma

cercando una dimensione egoisticamente mia. Molte volte
mi trovavo ad essere sdraiato in un verde prato, lontano da
occhi indiscreti, e guardavo l’infinito cielo sopra la mia testa
, senza quasi accorgermi che molti insetti salivano sul mio
leggero corpo. Mi sentivo fortunato, privilegiato. Avevo raggiunto una tale elevazione , anche spirituale che ero arrivato
al punto di contestare senza ragione alcuna, la società e i
suoi valori. Quando arrivai al punto di non riuscire più ad andare oltre, una grande frustrazione e
senso di vittimismo prevalse la mia
mente e il mio corpo. Non riuscivo
a trovare modo di condividere con
nessuno tutto quello che avevo
dentro. Si avvicinarono pensieri
cupi, misteriosi, che no facevano
altro che tormentarmi giorno e
notte. Finché, un giorno, comparve
nella mia vita , come in un sogno,
una giovane donna. Era tanto bella
che il mio cuore batteva così forte
da far pensare la fine. Il sangue
scorreva nelle mie vene come un
fiume in piena. Allorché ebbi il coraggio di chiederle da dove
veniva, e lei con voce angelica rispose: “Sono di qui e vorrei
sapere da dove viene tanto tormento!”. Il silenzio regnò sulla
mia bocca … non seppi dire una sola parola. Quella donna,
proprio lei, divenuta per sempre mia , mi aprì il cuore e mi
prese per mano , immergendomi nella “mia” amata natura
senza però confondersi nelle profonde sensazioni che tanto
mi facevano soffrire, perché solo mie. La mia libertà finì
dove cominciò la nostra.

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

www.sankalpa.it
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on capisco come mai, per sapere che
tempo fa, istintivamente si accende
il computer e … questi ci dà sicurezza... e solo dopo guardiamo dalla finestra.
E non sempre corrisponde. A più di qualcuno è accaduto di essere preoccupato se
prendere o no l’ombrello. Viene da pensare
che siamo immersi in due o infinite realtà:
quella che ci sovrasta e quella che viene comunicata. È proprio vero: c’è un mondo
dentro di noi e un mondo fuori di noi. A
questo punto si potrebbe dire che ogni persona è come una centrale che percepisce e
unisce questi due mondi, li mette in dialogo.
E questo dialogo è inesauribile. Addirittura
c’è qualcuno che ha scoperto le “batterie”
per tenere sempre in funzione questa “centrale”. C’è chi le chiama fiducia, speranza,
amore... e c’è invece chi le chiama soldi, possesso, egoismo, paura … Con quale “potenza” o “batteria” io carico questa “centrale”,
questa “persona”? Persona, ci insegnavano
tempo fa, è una parola composta da un ‘verbo’: “sonare”, e da un superlativo: ‘per’. Si
potrebbe dire “risuonare”, “altoparlante”.
Posso chiedermi: Come risuona, come reagisce il mio “io”, la mia persona, raggiunto
da una infinità di annunci, di messaggi, di
angeli, di provocazioni, di chiamate!?
“Non si accende una lucerna per metterla sotto il letto, ma per metterla sul can-

delabro. Perché rischiari tutta la casa”. “La
luce vera che illumina ogni uomo è venuta
nel mondo”. “La Luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”. Sono
tutte espressioni che conosciamo bene. Mi
chiedo: Se preferisco la Luce alle tenebre,
perché non scelgo di diffondere la luce per
non fare regnare le tenebre?
Un mio amico, Mariusz, mi ha spedito gli
auguri natalizi con questa immagine e con
questa spiegazione... Ve la comunico sperando di diffondere la gioia che io ho provato vedendo quei tre occhi che tengono
uniti i due volti, quello di Cristo, Dio fatto
uomo, e quello di Adamo, l’uomo che cerca
Dio:
“…Ti faccio gli auguri usando il logo
dell’anno giubilare. Dio, prendendo la nostra forma umana, si è preso il carico della
nostra esistenza. Ha cominciato a guardare con i nostri occhi per conoscerci fino
in fondo e permettere che noi cominciamo
a prendere la sua ottica. Ti auguro quello
sforzo di accogliere la sua grazia per imparare il punto di vista evangelico. Il Natale del Signore sia un momento di grazia
e profonda gioia di esserci su questa terra...”.
Questo augurio sia luce anche per la PASQUA di RISURREZIONE . Vinca la LUCE! Buona Pasqua!
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misericorDia e...
di Francesco lorenzi

F

acciamo continuamente degli errori, e talvolta sembrano
sempre gli stessi. Certo, sarebbe meglio per tutti riuscire a
evitare di farli, però alla fine non
importa quante volte saremo caduti, ma quante volte ci saremo
rialzati. Questo vale per tutti.
Non importa quello che fai, che
hai fatto e chi sei. Non importa se
quando lo guardi il tuo passato ti
lascia l’amaro in bocca, se in fondo
non sei così soddisfatto di quello
che hai realizzato. Non importa se
hai fregato te stesso mille volte, se
agli altri hai fatto credere di essere
qualcosa che non sei, se hai mentito a te stesso. Non importa, ora
non più.
Ciò che davvero conta è la decisione che ora puoi prendere, il passo che puoi fare verso la tua
autentica libertà. Adesso puoi scegliere di prendere in mano la tua
vita, liberarla dalle catene e affidarla in tutto e per tutto a Dio. Tu
sei un essere unico e irripetibile, le
forze più straordinarie della vita si
uniscono in te per darti l’opportunità di essere qui, ora.
Sei un miracolo che cammina,
un portento che ascolta, un prodigio che agisce nella Storia. Nessuno
potrà prendere il tuo posto, nessuno potrà strappartelo mai, nemmeno con la forza.
Se tu lo vuoi, il Cielo e la Terra
si uniranno per darti ciò che a te e
solo a te serve davvero per realizzare la tua opera umana in perfetta
connessione con l’opera divina.
Se tu lo vuoi, e sono certo che lo
vuoi, sarai Leggenda.

N La Leggenda N
Cammini a passi svelti
Mi piace la tua ombra
danza sulla sabbia
e lascia un segno sulla terra
Da lungo tempo viaggi
ma la tua meta è certa
Hai fatto scelte audaci
e ho visto quanto conta
Non so come m’hai cambiato
Mi sento acceso come mai prima
e il sole m’illumina la vita e il viso
Ho scelto il mio destino
Tutta la mia vita è una folle storia
e tutta questa voce canta una vittoria:
il fuoco nelle vene che cambia il male in bene!
Questa è la mia Luce e spezza le catene
È più di una leggenda
La gente ancora sogna
Resiste a chi la inganna
Non si rassegna a chi le impone una vita fasulla
Lo senti il sole che illumina la via e il viso?
È questo il mio destino
Da giovane volevo una vita speciale,
qualcosa che mi desse la spinta a continuare
Di certo non pensavo a questa mia missione,
ma tutto ora ha un senso: mi dono per Amore
Da “La strada del Sole” di Francesco Lorenzi – Ed. Rizzoli

per saperne di più su Francesco ed il gruppo “the sun” consulta il sito www.thesun.it
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N Liberi almeno di sperare N
O Cristo Signore, uomo perfetto,
astro atteso da tutto il creato,
Figlio dello spirito e della terra pura,
donaci di conoscere ciò che saremo:
ciò che siamo chiamati ad essere,
speranza per tutti gli umili:
un regno di uomini e dèi,
Chiesa che scende dal cielo.
Sempre più maledetta è la nostra città
e le dimore sono “appartamenti”:
le porte tutte sprangate,
e dentro tutti in catene.
Non è fatta di case questa città!
Ognuno è un’isola abbandonata,
e l’operaio è una termite,
anche l’operaio di banca è una termite.
E nulla che muti, da sempre,
nulla che segni un avanzamento:
una barbarie che è di sempre
e chiamata “ordine”:
da sempre!
Solo che ora è più razionale,
il politico è più consapevole,
più esperto si è fatto il padrone,
solo il servo è ancora più stolto:
non riesce a prender coscienza,
ha paura di accostarsi al fuoco,
paura di passare il mare:
la libertà non si può regalare.
Libertà è un grande peso,
difficile durare a essere liberi!
Cosa è mai una Chiesa vera,
quest’unico paese dell’uomo!
Cristo Signore, noi vogliamo
Vivere il dramma del mondo:
farci conoscenza di te nei poveri,
essere Chiesa libera e serena.
Nessuno tema le dieci piaghe,
ognuno sia libero almeno di sperare:
dai cuori come vulcano erompa la Pasqua.
D. M. Turoldo

