D A L S A N S C R I TO : I L “ P R I M O G I O R N O ” ( D A L L A D I P E N D E N Z A A L L A L I B E R T À )

TRIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE SANKALPA ONLUS
ANNO XII - N. 3

Sankalpa

Eremo di S. Pietro

Comunità Ca’ Delle Ore

2

Associazione Sankalpa

Situato tra le verdi colline di Mason Vic. tra ulivi,
viti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e 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.

Ca’ delle Ore Cooperativa di Solidarietà 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.

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.

TerrA lACerATA
mA…VIVA!

Non c’è futuro per le prossime generazioni se non
abbandonando la religione dell’economia del cosiddetto progresso e dello “sviluppo” a ogni costo. Non
si tratta qui certo di fare del pauperismo ma di lavorare per un altro tipo di economia e di adottare un’altra visione di cultura, di felicità, di benessere.
Francesco d’Assisi oggi è più attuale che mai proprio e anche per questo:
1. Sii uomo nel creato, fratello fra i fratelli
2. Abbraccia tutti gli esseri creati con amore e devozione
3. Ti è stata affidata la Terra come giardino: reggila
con sapienza
4. Abbi cura dell’uomo, dell’animale, delle erbe, dell’acqua e dell’aria per tuo amore e perché la Terra no
ne resti priva
5. Usa le cose con parsimonia perché la dissipazione
non ha futuro
6. Ti è stato dato il compito di svelare il mistero del cibo, perché la vita si nutra di vita

7. Sciogli il nodo della violenza per comprendere quali siano le leggi dell’esistenza
8. Ricorda che il Creato non riflette solo la tua immagine, ma di Dio Altissimo porta significazione
9. Quando togli l’albero, lascia un virgulto perché la sua
vita non venga troncata
10. Cammina con reverenza sulla pietra poiché ogni
cosa ha il suo valore
…decalogo di urgentissima applicazione percorrendo un cammino radicale di cambiamento di rotta. Non possiamo continuare a dire: «domani…domani…»! o accontentarci di partecipare a qualche
convegno-manifestazione-veglie di preghiera etc,
etc… per la “salvaguardia del Creato”. Tutto questo va bene, ma non è sufficiente…è necessario un
cambiamento di mentalità (metanoia) a partire dalla singola persona con fatti concreti che la testimoniano…a dirla con Panikkar: “…e per questo ci vuole fede, fiducia, coraggio, audacia e la libertà di sapere che
niente è perduto quando tutto sembra perduto”.

E D I T O R I A L E

Di Padre Ireneo
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TrATTIAmO Il PIANeTA COme
Se Ne AVeSSImO UN AlTrO IN CANTINA
di Fabio Bertoldo
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DAL MONDO

le sfide ambientali che l'umanità sta affrontando non
sono causate semplicemente da un errore tecnologico: sono, piuttosto, la conseguenza diretta della nostra attuale visione del mondo e del nostro attuale sistema di valori, fortemente improntato sul produttivismo materiale, sugli sprechi, sulla crescita illimitata in
un mondo dalle risorse naturali limitate non disponibili a piacimento. Ottenere informazioni a proposito
delle condizioni in cui versa il nostro pianeta può generare paura e tristezza: potrebbe essere proprio que-

4

sta la causa della tendenza diffusa a negare l’esistenza del problema. D'altronde, racconta Ilvo Diamanti,
“tutto ha un prezzo e non si può pretendere di conquistare ciò che viene chiamato benessere senza rinunciare a qualcosa. Un pezzo di paesaggio, un frammento di ambiente, un metro di territorio, un po' d'aria, un angolo di orizzonte e via, via”. ma come si fa
a restare indifferenti quando i luoghi in cui abitiamo
perdono continuamente pezzi in qualità e bellezza?
Non è mai successo che l'uomo modificasse in peg-

gio l'ambiente naturale in cui vive come è accaduto in
questi ultimi cinquant'anni di storia. Inquinare la terra
significa inquinare noi stessi. Fino a 40 anni fa a Thiene,
il paese in cui vivo, molte case di campagna usavano il
pozzo per rifornirsi di acqua. Bastava raggiungere la prima falda a circa 30 metri nel sottosuolo e le famiglie nelle corti avevano acqua buona e in grandi quantità. Oggi
succede che un amico acquista una vecchia abitazione
in località al “Santo” (neanche farlo apposta) e nel rimettere in sesto il vecchio pozzo, profondo 38 metri e
attualmente quasi asciutto, si sente dire dal tecnico che
in tutta la zona la prima falda è contaminata per cui si
deve arrivare fino alla seconda (a 70-80 metri di profondità) per sperare di trovare acqua buona. Succede
questo perché le falde acquifere sono state inquinate e
finché non ci si sveglia si continuerà ancora ad inquinarle. l'estensione abnorme dei centri urbani, peraltro senza un ragionevole motivo visto che ormai ci son più case che abitanti, la motorizzazione di massa, la moltiplicazione dei consumi con conseguente accumulo di rifiuti solidi; l'uso crescente di prodotti non organici (ossia non riassorbibili in tempi brevi nel ciclo naturale) usa
e getta come la plastica; gli scarichi industriali nell'atmosfera e nei corsi d'acqua; i fertilizzanti nelle piante, i diserbanti agricoli disseminati nei campi dall'agricoltura
chimica: questi e altri fenomeni hanno contribuito alla
situazione attuale. ma un impatto sull'ambiente così forte non era mai accaduto nella storia come in questi ultimi 50 anni di sviluppo economico. Inquinamento ambientale, perdita di bio-diversità, cementificazione del
suolo, sono i classici esempi di “costi sociali” generati
dalle attività produttive che questa economia di mercato non considera perché non rientra nei suoi calcoli di
domanda-offerta-prezzo. ed è così che il mondo naturale descritto da Francesco d'Assisi è diventato “un luogo mercificato dove si estraggono a più non posso ener-

gia, materie prime e dove espelliamo i nostri rifiuti”. ma
la Natura è più forte dell'uomo, questo è certo. lei è
l'albero baniano che ci sostiene e gli esseri umani sono
seduti su “uno” dei suoi rami. Se il ramo si spezza, per
il peso eccessivo del nostro modo di vivere, la specie
umana scompare, ciò nonostante l'albero continuerebbe a vivere e a rigenerare nuovamente. Attenzione questa non è fantascienza e non deve spaventarci: dobbiamo proiettare lo sguardo al di là del nostro naso - l'oggi, l'immediato - per immaginare la situazione ambientale a carico delle generazioni future che verranno dopo
di noi: è il concetto di sostenibilità ecologica. e poi in
Natura non vive solo l'Uomo. C'è tutto il rapporto con
gli esseri non-umani da considerare. Non parliamo solo
di animali. In ogni albero, in un fiume, in un prato c'è
un'infinità di vita, e “in ogni mondo c'è dentro un mondo che ha dentro un mondo che ha dentro un mondo...”.
È un fatto di coscienza capire queste connessioni. la coscienza normalmente si espande, si moltiplica, si dilata,
grazie all'uso del cuore e dell'intelletto. Dobbiamo sforzarci di capire amando il Creato. Per questo ripensare
l'uso della terra - elemento centrale di tutta la cultura
umana - è la logica conseguenza del bisogno di cambiare prospettiva e ciò che è verosimile nella teoria diventa possibile nella pratica.
Rimedi.
ripensare l'uso della terra significa immaginare che il
futuro della vita non dipende dallo spread, ma dalla fotosintesi clorofilliana. Parte dell'umanità ha già capito
questo e lo sta mettendo in pratica. S'intravvede all'orizzonte una controtendenza nei Paesi occidentali con
la campagna che ritorna in città: è il caso di citare il movimento degli orti urbani attorno a cui ruota sempre più
curiosità e interesse. la loro esperienza si sta diffondendo sia nelle piccole realtà che nelle grandi metropoli, e
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nasce con lo scopo di favorire l’aggregazione sociale, l’impiego costruttivo del proprio tempo libero recuperando un rapporto diretto ed attivo con la terra e la natura, oltre alla trasmissione di conoscenze
e tecniche naturali di “coltivazione”, sinonimo di sopravvivenza. Gli orti, come simbolo, rappresentano
un tentativo da parte della natura di riappropriarsi
dei suoi spazi in ambito urbano, come degli spot
(macchie) grazie ai quali “essa ci aiuta a sopravvivere anche in quei luoghi da cui l'abbiamo completamente estromessa”. Si tratta in genere di piccoli lotti di terreno (tra i 40 e i 65 mq.) di proprietà comunale da adibire ad orti e giardinaggio ricreativo ed
assegnati in comodato ai cittadini richiedenti. Questo movimento di ritorno verso gli orti in città è inserito in una tendenza presente da decenni in molti
Paesi quali Danimarca, Svezia, Canada, Gran Bretagna, Germania, California, New South Wales (Australia) e la lista continuerebbe. mi preme dire che
lo spread tra noi e questi paesi è di tipo culturale,
non è finanziario.
l'Italia dal canto suo sa difendersi e un vento di
cambiamento si è già messo in moto. Si respira la voglia di recuperare la “contadinità perduta” per dirla
alla Proust e questo è un fatto nuovo, di “ritorno”.
Iniziative importanti quali il Forum dei movimenti
per la Terra e il Paesaggio (www.sal via mo ilpae saggio.it) e le 555 organizzazioni ad esso aderenti,
stanno compiendo in questi mesi un capillare censimento del patrimonio edilizio, richiesto a tutti i Comuni italiani, allo scopo di mettere in luce il numero esatto di costruzioni edilizie sfitte, vuote, non utilizzate, al fine di ragionare, senza pregiudizi e con
precisi dati alla mano, sulla necessità di interrompere la “conversione di terreni agricoli in edificabili” da
parte delle amministrazioni comunali e in questo modo arrestare il fenomeno del “consumo di suolo”.
Sentiremo sempre più parlare in futuro di piani urbanistici a “crescita zero”.
Inoltre ha preso piede dal 2007 la rete italiana semirurali (www.semirurali.it) che difende la conservazione e lo scambio (libero da brevetti) di semenze
autoctone per proteggerle dalla monocultura intensiva e dalla diffusione delle colture geneticamente
modificate. A Isola Vicentina gli amici del gruppo Crescere Solidale organizzano per questo autunno un
laboratorio in “permacultura” dal titolo Quadretti
d'orto, per imparare a coltivare le verdure in casa,
utilizzando al meglio lo spazio che si ha a disposizione, dal vaso, al terrazzo, al piccolo appezzamento di
terra. Il corso ispirato alle pratiche di cultura perma-

nente è aperto a tutti gli interessati. Sempre in Veneto, nell'interland di Padova, è nata l'idea del Parco
Agro-paesaggistico metropolitano, un progetto innovativo e ben articolato per recuperare gli spazi
verdi e agricoli intorno ai fiumi Brenta e Bacchiglione, dove le persone tra le altre attività potranno coltivarsi un proprio appezzamento di terra sul modello degli orti urbani. Vale la pena di darci un'occhiata
(www.citta-amica.org).
ripensare l'uso della terra, viverla con gratitudine
rispettando i suoi cicli, è sinonimo di agricoltura.
Quella semplice, organica, in armonia con la natura, come è sempre stata (tanto che definirla
biologica non aveva nemmeno senso). la parola stessa ci aiuta: agricoltura da ager, agri
“il campo” e la parola “coltura”, che ha la
stessa radice di cultus, cioè “il culto per il
campo”, per la terra: è qualcosa che racchiude in sé una componente sacra, mistica, religiosa. lavorare la terra poiché essa ci cura,
ci nutre, ci mantiene. Alla base del progetto
Terra madre, ideato dall'associazione tutta
italiana Slow-food, c'è il recupero graduale
della tradizione contadina su piccola scala, abbinata ad una alimentazione sana che richiami
il legame con il mondo naturale, con i suoi
frutti, con le stagioni. Un modo per recuperare in fretta il sapere contadino (vero Knowhow e cultura) che altrimenti è destinato a
scomparire nel giro di due o tre generazioni; un sapere legato da sempre alla sopravvivenza di tutti i
popoli ma che le nuove generazioni, abituate a comprare la frutta e la verdura al supermercato, stanno
via via perdendo, insieme all'immenso patrimonio
della bio-diversità agricola; quante varietà di mele o
di patate conosciamo per esempio? melinda non è
una varietà, è una marca! Così dal 2004 è nata Terra
madre: “Per dare voce e visibilità ai contadini, pescatori e semplici allevatori che popolano il nostro
mondo”. Per aumentare, nelle comunità dei piccoli
produttori e nell’opinione pubblica, la consapevolezza di quanto è prezioso il loro lavoro, simile a quello che praticavano gran parte dei nostri nonni. le
comunità condividono i problemi generati da un’agricoltura intensiva lesiva del suolo, delle risorse naturali, e da un’industria alimentare di massa che mira all’omologazione dei gusti e mette in pericolo l’esistenza stessa delle piccole produzioni. l'obiettivo
è continuare ad avere terre fertili, dove germoglino
e crescano piante e animali adatti a quei particolari
ambienti, piuttosto che dopati con sostanze chimi-

che che li fanno fruttare o ingrassare artificialmente
(www.terramadre.info). Un altro obiettivo è continuare ad avere persone che custodiscono terre, biodiversità, saperi e cibi che hanno il gusto della spontaneità, dei luoghi, dell'abbondanza presente in Natura che solo noi esseri umani, inquinando o cementificando, sappiamo trasformare in scarsità. Sarà il
problema dell'acqua che consegneremo ai nostri successori. Gli animali e le altre specie viventi non inquinano e nonostante ciò c'è chi insiste a dire che
l'uomo è superiore a tutti, padrone del mondo. ritornare nei
campi quindi, scoprire l'immensità di un tramonto, ridare all'agricoltura contadina la sua dignità, riconsiderarla gradualmente nei nostri stili di vita, se
fosse anche faticoso, perché “la
terra è bassa” si dice.... questo
non è regresso, non lo è mai
stato, tanto che oggi questi movimenti che sbocciano nella società civile rappresentano l'avanguardia, la transizione verso nuove forme di civiltà capaci di ricucire lo strappo che si
è creato tra uomo moderno e

madre natura. Non dobbiamo dimenticare che il nostro bien-vivir, dipende in modo diretto dalle condizioni ambientali del luogo in cui abitiamo (aria, acqua, terra). Questo e molto altro insegna l'ecologia,
da oikos “dimora”, scienza che studia il rapporto tra
gli esseri viventi e l'ambiente fisico in cui vivono. Non
confondiamola con i finti prodotti naturali o con le
borsette di plastica con scritto “ecologiche”, “ecobio”, “eco-compatibili”, scritte-slogan che tanto vanno di moda oggi. Un grande maestro contemporaneo appena scomparso, raimond Panikkar, da grande interprete dei nostri tempi, parla della necessità
di passare dall'ecologia, nella quale prevale molto l'analisi razionale, il logos, all'ecosofia, la saggezza semplice che ha in sé la Terra e che noi dovremmo ascoltare.
Testi di riferimento:
AA.VV., Il grido della terra e la lezione della crisi, l'altrapagina, Città di Castello 2011.
M. Wackernagel, Il nostro pianeta si sta esaurendo,
in A. Fasulo (a cura di), Economia e Ambiente. La sfida
del terzo millennio, EMI, Bologna 2005.
I. Diamanti, Sillabario dei tempi tristi, Serie Bianca
Feltrinelli, Milano 2009.
U. Matino, La valle dell'Orco, Foschi Editore, Forlì
2011.

DAL MONDO
7

Sankalpa

lA TerrA È ANCOrA lIBerA Per le GrANDI
ANIme... (Friedrich Nietzsche)
da qualche bosco della Francia, Angela maria Seracchioli
Viaggiare a cuore e occhi aperti è di per se un atto d' amore. Un abbraccio in movimento a madre Terra e alle creature che lo popolano. Noi ci spostiamo su questo apparentemente immobile oggetto vivente che è la nostra casa per
questo breve tempo scandito dal ritmo del giorno e della notte, dal vivere nel «reale» allo sprofondare nel mondo di
un altro «reale» , quello del sogno. Se poi questo viaggiare ha la velocità del tuo passo e si riga del sudore della tua fatica, questo abbraccio si allarga al minimo orizzonte della tua testa bassa, a quella pietra che la scarpa smuove, alla lumaca arancione mai vista prima che eviti di schiacciare, lei più lenta di te.
Giorni di boschi francesi e ora a le Puy en Voley davanti ad un computer che solo 20 giorni fa era il tuo mezzo di comunicazione principe e ora pare strano, cosi lontano dal profumo di terra ed alberi che, da domani, sarà nuovamente la «tua terra». Anche in una piccola e bella cittadina come questa, carica di storia e di un millennio pellegrino ci si
può sentire lontani dalla «madre», nella città mariana per eccellenza, quello che la ricorda di più non è la grande cattedrale ma i pinnacoli di lava solidificata che si innalzano in questa terra antichissima. Su uno qualcuno ha voluto innalzare una cappella a michele perchè la nera lava divenisse leggera come un battito d'ala e il cielo e la terra lì paiono incontrarsi fra nuvole bianche.
Terra, roccia, acque, grandi alberi, profumi che si mescolano ai tuoi umori, a quelle lacrime salate che gocciolano
sul sentiero, tu sei pellegrino, pellegrina della Terra alla ricerca del sentiero per il Cielo. Il peso dello zaino è quello della Sua gravità o della gravità dei tuoi pensieri pesanti. Come il drago di michele il tuo «strisciare» sulla Terra ha in se
una promessa d'ali, non sei un serpente ma un drago. Appartieni alla Terra e al Cielo e puoi volare alto e lontano, volerai quando «tua madre» ti lascerà andare rinunciando alle tue carezze fatte di passi lunghi e corti, leggeri e strascicati, quando il pellegrinaggio avrà raggiunto la sua vera meta e ogni vescica sarà guarita.

Che TemPO FA?

DAL MONDO

da Peschiera, Padre Angelo Visentin (ofm)
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Nella seconda metà del secolo scorso le previsioni del
tempo, in TV, venivano offerte dal signor Bernacca. egli
con signorilità e audacia prevedeva “che tempo fa” per
uno-due giorni e abitualmente indovinava. Ci si fidava
del suo pronostico. era un riferimento così sicuro, che,
nel linguaggio comune, dire “tempo” o dire “bernacca”
era la stessa cosa. mia madre diceva “vien su il bernacca”
quando si annunciava un “temporale”. Abitando a roma, negli anni ottanta, nella parrocchia di san Tarcisio al
Quarto miglio Appio, ebbi l’occasione di sedermi a mensa con il Signor Bernacca. Qualcuno lo aveva invitato a
pranzo con i frati francescani. Io tenevo il “libro delle
Cronaca” e ritenni questo incontro un avvenimento che
poteva essere simpaticamente segnato. Presentai a lui
il “libro della Cronaca”. Volentieri egli si posò sul tavolo, prese la penna stilografica e scrisse: “Laudato sii, mì
Signore per frate vento et per aere et nubilo et sereno et
omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento”. Sapeva a memoria il Cantico di Frate Sole.
Vi assicuro che mi si è spalancato il cuore e ho sentito
Bernacca, la TV, i Frati, l’Italia… e tutto il creato, fratelli
e sorelle…
Vorrei fermarmi qui, perché forse così accogliamo l’invito a “contemplare” il Creato… Non possiamo privare

il mondo della nostra simpatia e del nostra stupore. Non
possiamo sentirci stranieri su questa terra, dove noi iniziamo la nostra esistenza… come abbiamo iniziato ad
esistere, a formarci, nel ventre di nostra madre. “Laudato sii, mì Signore, per nostra Madre Terra la quale ne sustenta et guberna, et produce diversi fructi con coloriti fiori et erba”.
A volte approfondiamo così tanto, tecnicamente il nostro “habitat”, che ci dimentichiamo di “amarlo”, e traduciamo tutto in “utile” e “consumo”. Se la più grande
“scienza” non è avvolta dallo stupore, tutto perde di significato. Se la nostra Terra,il nostro Universo, il nostro
Cosmo non è illuminato dalla luce della Speranza, tutto
è nulla.
“In principio Dio creò il Cielo e la Terra”!
“…Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e
soffiò nella sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un
essere vivente”.
“I Cieli e la Terra sono pieni della Tua gloria”.
Auguro a tutti coloro che, come esploratori, si immergono nel “mistero” della natura,dell’ecosistema, dell’industria alimentare, della tecnica… di sperimentare come la simpatia conduca ad una SUPerCONOSCeNZA.
Buona festa di san Francesco d’Assisi!

DAL MONDO

Laudato si’, mi’ Signore,
per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta e governa,
e produce diversi frutti
con coloriti flori et herba.
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“VAGABONDAVO DA SOlO
COme UNA NUVOlA…”
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da Dublino, Susanna Facci
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ho saputo il tema per questo articolo, Noi e la madre Terra, mentre con mio marito ci trovavamo
nel lake District, la meravigliosa regione dei laghi del Cumberland in Inghilterra che ha ispirato i più importanti esponenti della prima generazione dei poeti romantici inglesi, W. Wordsworth, S. T. Coleridge e r. Southey. Siamo rimasti anche noi affascinati dalla bellezza di quella Natura, un rincorrersi di
colline e piccole valli ricche di vegetazione il cui verde brillante illumina tutto ciò che tocca. Nel grazioso cottage dove ha vissuto Wordsworth una guida ci ha spiegato quanto in realtà quella casina lillipuzziana servisse ben poco da ispirazione e quanto invece lui preferisse creare la sua poesia più alta passeggiando immerso nella Natura. ho letto una delle sue poesie più famose, Daffodils (1804), I Narcisi, il cui incipit “Vagabondavo da solo come una nuvola”, subito ci immette nella leggerezza e al contempo nella profondità e nella spiritualità di quell’atmosfera. Il poeta descrive il suo incontro con “una
schiera di dorati narcisi” che lui immagina, grazie a un vento leggero, lanciarsi in una danza gioiosa:
“Un poeta non poteva che essere lieto in così ridente compagnia”. ma anche quando è solo quei narcisi si ripresentano a lui: “Quando me ne sto disteso, senza pensieri, o pensieroso, essi balenano al
mio occhio interiore che rende la solitudine beata e allora il mio cuore si riempie di piacere e danza con
i narcisi”. e così anche il poeta danza come quei narcisi, ondeggia come le nuvole sopra quelle valli:
lui è la Natura. e non si tratta di semplice identificazione la sua ma di un modo nuovo di percepire la
Natura, un sentire il Cielo discendere per unirsi alla madre Terra. Non occorre essere poeti di tale
portata per comprendere il valore della Natura nella nostra vita. la Natura ci acquieta, calma i nostri
pensieri, ci fa ritrovare l’armonia, la serenità, si prende cura di noi e ci cura, ci riappropria di ciò che già
siamo perché NOI SIAmO lA NATUrA. Così la Natura ci dona forza, ci rinfranca: quei poeti romantici non si limitavano ad evadere la realtà per rifugiarsi in quei mondi incantevoli, la loro era anche una
presa di posizione severa, radicale, politica, contro l’accelerata industrializzazione di quegli anni in cui
vissero e verso cui protestavano ricorrendo alle sensazioni piuttosto che ad un uso incontrollato della fredda ragione [l. Freeman]. Anche oggi la tecnologia e la scienza, pur apportando molti benefici, ci
stanno allontanando dalla Natura e l’uomo a poco a poco la sta distruggendo. e per quanto la Terra
non manchi di far sentire la sua voce, non sappiamo più ascoltarla: ritmi di vita che nulla hanno di naturale appunto, per rincorrere bisogni che non sono più i nostri ma quelli creati da un sistema massificato che ha posto il profitto, la ricerca di beni fittizi e illusori alla base del proprio supposto benessere. Non potendo sempre soddisfare tali bisogni sorge la frustrazione, e così la rabbia o la depressione
sono ormai i sintomi più comuni del nostro tempo [Freeman]. Oppure si può cadere nell’apatia, nell’indifferenza, in una vita arida che ci aliena da noi stessi e da tutto il resto e allora anche la nostra fede può divenire insapore, mera appartenenza ad un culto, un aderire a mutevoli dottrine senza quel
contatto profondo con il fondamento del nostro essere [J. main] che ci permette di essere veramente vivi, “vita in abbondanza” [Cfr. Gv 10, 10; Freeman]. Il problema è che la società ha posto l’uomo
al suo centro facendogli credere di poter controllare tutto e tutti [l. Boff]. Il contatto con la Natura ci
riporta alla necessaria Umiltà, alla semplicità in un mondo che sta divenendo sempre più complesso.
Una mia insegnante di danza era solita ripetere, “osservate il millepiedi, pensate che ogni volta si fermi a pensare quale piede deve mettere a terra prima di iniziare a camminare?” Ci invitava a un movimento che fosse naturale, non costruito o “pensato” appunto, ma la nostra vita funziona allo stesso
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modo: a volte dobbiamo agire, è vero, ma più spesso dobbiamo saper attendere che gli eventi accadano, dobbiamo toglierci di mezzo e immetterci nel Silenzio di Dio: “il Silenzio è quello spazio attorno agli eventi che permette che questi si sviluppino e fioriscano senza forzarli” [r. rohr]. Se solo ce
lo ricordassimo quando dovremmo! Il nostro viaggio è poi proseguito nelle splendide terre delle highlands Scozzesi, per finire nella magnifica isola di Skye, con paesaggi realmente mozzafiato, difficile credere che la Natura non sia opera di Dio! ma quella piccola poesia, I Narcisi, era con me, con quel suo
“occhio interiore che rende la solitudine beata”, che non è più solo il nostro occhio, ma un Occhio
che ci permette di vedere oltre, di vedere col cuore [Boff]. e così anche i miei Narcisi cominciavano
a danzare facendo sfumare ogni altra preoccupazione, ogni altro pensiero. mio padre scherzando era
solito ripetere che se si vedono le cascate del Niagara senza la persona amata “xe aqua che casca!”. ed
è vero: quando siamo innamorati ci allontaniamo da noi stessi per dirigerci verso l’Altro e tutto ci appare Bello, un po’ come dovrebbe avvenire con la nostra fede [main]. la Natura, nel bene e nel male, mette in luce quello che è già dentro di noi, ci fa da specchio. ma se ci apriamo, se andiamo oltre
noi stessi lasciando che sia la Natura a “operare meraviglie” in noi [Cfr. lc 1, 49], a trasformarci, allora riusciamo a percepire qualcosa di più Grande, qualcosa che ci sovrasta, noi parte del Tutto, inizia
la meraviglia, lo Stupore: Natura, Bellezza, Poesia…Dio! ma scopriamo anche che quei luoghi incantatevoli, quell’unione tra il Cielo e la madre Terra, possono essere con noi ovunque: fede è aver fiducia che Dio è sempre con noi e per noi anche, e soprattutto, quando il mondo sembra crollarci addosso! Come è pur vero che “una parte di noi ha sempre amato Dio […], ha sempre detto sì, una
parte di noi che è Amore, ed è dove ci dobbiamo rituffare. È già là” [rohr]. Se facciamo coincidere la
nostra identità con quel livello di profondo appagamento interiore ci rendiamo conto di essere già
Tutto, di essere già abbondanza. Allora non arriveremo più a lamentarci per la scarsità nella nostra vita: “Non sono abbastanza! Non ho abbastanza! Purtroppo questo è il modo in cui la falsa cultura del
mondo moderno ci abitua a pensare” [rohr]. e potremo così percepire quel legame profondo tra noi
e tutto ciò che ci circonda, la Natura e gli esseri che ne fanno parte, e a portarne rispetto. Possiamo
essere in quella Natura meravigliosa in ogni momento, quando siamo “nella nostra camera” [mt 6, 6],
per essere in pace, a casa, ovunque [Freeman], anche noi poeti della nostra vita, vagabondando come nuvole per far danzare i nostri narcisi, il nostro cuore! Se lo vogliamo…Un’ecologia “profonda” porta a una serenità profonda che ci rende in grado non solo di pensare a Dio bensì di fare esperienza di Dio in
tutto, il vero significato di spiritualità [leonardo ].
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VIOleNZA SPICCIOlA Che FA mAle

DAL MONDO

da Pavia, Vincenzo Andraous

12

È un periodo costellato di episodi di violenza spicciola
che imbratta le strade e le coscienze, lasciando dietro sé
tracce evidenti di indifferenza e un po’ di paura, come a
dire che queste cose accadono solo ai “fuori di testa”.
Accadimenti che vedono primi protagonisti i più giovani, quelli che davvero sognano di fare le cose per bene,
ma spesso si imbucano alla via più breve, che arreca danno e sofferenze.
Nelle vie dello struscio le dita non sono più intrecciate
ad altre più minute, non corrono più al viso della propria
bella, sono diventate mani strette a pugno, afferrano i bastoni, i caschi, le bottiglie, colpiscono presentando il conto a qualcuno, non soltanto al malcapitato di turno.
I giovani e la violenza, non è uno spettacolo teatrale:
quando alla fronte imperlata di sudore della paura s’aggiunge il sapore acre del sangue, non c’è più tempo per
disquisire su ulteriori rimandi, diviene l’unico spazio che
rimane per trovare la risposta che manca e perpetua il
massacro.
Parlando con un ragazzino, uno di quelli che cammina
buttando i piedi di lato, che sembra costantemente in procinto di cadere, ho avuto l’impressione di avere di fronte
un piccolo terrorista della parola che fa rumore, una tempesta di parole scagliate senza prendere la mira, nel mucchio, per fare breccia in quel muro invisibile eretto intorno, da chissà chi e da chissà cosa. Un muro altissimo che
sebbene non c’è, appare insormontabile.
Un ragazzino come ce ne sono tanti, con le tasche vuote di tempo per giocare, per studiare, per parlare con il
mondo, sprovvisto della curiosità di conoscere i colori, i

sapori, le differenze che insegnano a vivere insieme, e non
contro per forza.
“Io non faccio niente di male, una canna non è niente
di che, un bicchiere in più neppure, e qualche calcio nel
sedere non ha mai ucciso nessuno”. Dentro queste parole la contraddizione più inconsapevole, che però non ammette ignoranza, non concede riparo quando accade l’incidente improvviso, l’impatto terribile con l’ostacolo inaspettato, allora si rimane lì con l’odore del ferro bruciato
alle narici, agli occhi, al cuore che fa fatica a vivere ancora.
Un giovanissimo sbilanciato sulla puntata da collocare, tra
i colpi di fortuna e le imprecazioni per l’attesa che non
sopporta il tempo di cui si nutre, una competizione perennemente distorta, che dovrebbe aiutare a crescere,
ma diventa pura violenza svestita di ogni utilità, e ubriaca
di sofferenza da elargire a breve termine.
Giovani affidati alla disattenzione del messaggio mediatico che premia quello che sgomita al mento, mentre la
giustizia rimane a guardare i dis-valori che divengono traguardi da raggiungere a tutti i costi, l’arroganza filtra dalle
relazioni, dalle convivenze, è un modo di agire la vita disconoscendo la forma più alta dell’educazione, quel rispetto che dovrebbe unire se stessi agli altri.
la violenza non è mai da prendere sottogamba, come
dice qualcuno: i cretini vanno stanati con ferocia, ripresi
nel loro linguaggio, comportamento, stile di vita violento.
Occorre ritornare all’educazione delle buone maniere,
ogni giorno che ci aspetta, che ci invita a costruire buona
vita, infatti solamente attraverso l’educazione si realizza
la persona e con essa la collettività.

le OPere e
GlI AUTOrI
a cura di Paola Cremonese
Erri de Luca è nato a Napoli nel 1950 in
una famiglia della media borghesia. Nel 1968,
allora studente al liceo francese di roma,
abbraccia l’azione politica e diviene un dirigente di lotta continua(diretta da Adriano
Sofri). In seguito farà l’operaio alla FIAT, il
magazziniere all’aeroporto di Catania, il camionista , il muratore in diversi cantieri anche in Francia e in Africa.
ha quarant’anni quando pubblica il suo
primo libro Non ora, non qui, continuando a lavorare nell’edilizia. Durante la guerra nell’ex Iugoslavia è conducente di convogli umanitari a favore della popolazione bosniaca. Come autodidatta studia varie lingue, tra le quali l’ebraico antico e questo gli permette di tradurre alcuni testi della Bibbia. È anche conosciuto come alpinista e nel
2005 ha preso parte a una spedizione sull’himalaya, poi
narrata nel libro Sulla traccia di Nives. Giornalista, traduttore e scrittore, ha pubblicato oltre 60 opere. Vive nella
campagna romana, vicino a Bracciano.

IL TORTO DEL SOLDATO di erri De luca
ed. Feltrinelli pag.96 euro 11,00
Nella prima parte narra dell’amore di uno scrittore per
la lingua ebraica, del fascino della traduzione, ma anche
del viaggio che quest’uomo fa a Varsavia per visitare i luoghi della shoah. Quando si trasferisce nelle Dolomiti, una
sera in una locanda al tavolo vicino siedono un padre e la
figlia. Qui inizia la seconda parte del libro e l’io narrante è
la donna. Dapprima ripercorre la sua infanzia e poi fino al
suo lavoro di modella all’Accademia di Belle arti. Ora vive
con il padre, un criminale di guerra al quale non ha mai
posto domande. lo segue e lo accudisce senza nemmeno
voler sapere qual è stata la vera colpa del genitore.

la scomparsa del Cardinale Carlo Maria Martini ha
commosso quanti conoscono la sua saggezza e profonda
umanità. Per ricordarlo ci sembra giusto suggerire la lettura di due tra i suoi ultimi libri: Conversazioni notturne a
Gerusalemme, ed. mondadori, pag.124, euro 17,00. libro del 2002 - anno in cui si ritirò a Gerusalemme per
continuare gli studi e pregare - uscito a nome di Carlo maria martini e Gorge Sporschill, in cui il
teologo e uomo di fede risponde alle
domande formulate da un gruppo di
volontari tedeschi che si occupano dei
bambini di strada. Sorprendono la chiarezza, la sua apertura verso tutti, credenti e non e talvolta il coraggio delle
sue posizioni anche in aperta o velata
polemica con la Chiesa. le domande
sono precise, le risposte brevi, accessibili; è un libro di estremo interesse
che parla di fede, giustizia, ma anche
sessualità e contraccettivi, AIDS e omosessualità. Dice di accompagnare l’inevitabile evoluzione
“con benevolenza, interrogando e pregando”. Quali sono le
aspettative della gioventù? Cosa si aspetta il mondo dalla
gioventù? Non è sufficiente pensare alle ingiustizie, alle disgrazie. Bisogna chiedersi: “ Qual è la mia parte in tutto
questo? Quale compito mi è stato assegnato nella vita?”. Il
cristiano dovrebbe essere spinto sempre più ad agire socialmente. l’insegnamento della Bibbia ci presenta un Dio
che ama gli stranieri, aiuta i deboli e tutti gli uomini. Dobbiamo imparare a conoscerci meglio per poterci capire.
“Voglio una Chiesa aperta, una Chiesa che abbia le porte
aperte alla gioventù, una Chiesa che guardi lontano”.
Consigliamo inoltre la lettura del suo ultimo libro: Le
età della vita (Una guida dall’alba al tramonto dell’avventura umana), ed. mondadori, pag.215, euro 18,00.
le parole del cardinale martini ci accompagneranno ancora, facendoci riflettere.
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Opere principali
“Non ora, non qui” (), ”Una nuvola come tappeto”
(1991), ”Tu,mio” (1998), ”l’urgenza della libertà” (1999),
“montedidio” (2000), “Il contrario di uno” (2003), “l’ultimo viaggio di Sinbad” (2003), “Sulla traccia di Nives”
(2005), “In nome della madre” (2006), “e disse” (2011),
”Il peso della farfalla” (2009), “Il torto del soldato” (2012).
ha detto: ”Non possiedo nessuna forma di autorità sull’ebraico antico, se non la mia continua intimità”.
Anche se si dichiara non credente, dedica un’ora al giorno alla lettura della Bibbia.
Come traduttore i suoi titoli sono: “Il libro di Giona”,
“esodo”, “Il libro di rut”, “ecclesiaste”, “Vita di Sansone”,
“mestieri all’aria aperta. Pastori e pescatori nell’Antico e
nel Nuovo Testamento”, “Vita di Noè”.

“Gli ho opposto la mia volontà di non volere alcuna spiegazione. Se le cose stanno come dice lui, il torto del soldato
è l’obbedienza”. mentre la moglie lo aveva amato pur sapendo chi era, la figlia lo accetta, ma non vuole divenirne
la complice. Il padre invece è persuaso che il torto consista nell’aver perso la guerra. la vittoria avrebbe potuto
giustificare tutto? molto ben delineata la figura femminile, forte e tenace, incapace di approvare quelle tragiche
pagine di storia; in grado di opporsi, urlando a gran voce, il suo dissenso e la sua vergogna verso una guerra ingiusta e inumana che vede nell’obbedienza l’unico torto
del soldato.
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DIECI ANNI IN VETTA
CON IL GRUPPO
“DAI CHE ‘NDEMO”
Da 10 anni ormai gli ospiti di Ca’ delle Ore hanno
una splendida opportunità per stare a contatto con
Madre Terra, con il respiro immenso delle montagne, paesaggi spesso nuovi e sempre meravigliosi
che spiegano il senso della fatica; scorci e colori che
parlano con l’anima. Le domeniche in montagna per chi vuole partecipare - sono ormai parte del
programma. Questo grazie alla sincera e spontanea
passione di alcuni volontari, in particolare di Mauro
e Ileanna che continuano a divertirsi e volere questi
momenti insieme, in vetta.

TOSI, DAI Che ‘NDemO!

da CA’ DELLE ORE

di Ileanna e mauro
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M: Senti Ileanna come mai dopo tutti questi anni ci
troviamo ancora qui ad organizzare le uscite del gruppo
montagna?
I: Si vede che sento ancora il bisogno di passare una domenica in leggerezza assieme ai ragazzi della comunità e
a te mauro…mauro… fasemo ciacole da perder el fià!..
M: Sì è proprio così.
I: A proposito, da quanti anni andiamo per montagne?
M: Il gruppo è nato dieci anni fa perché i terapeuti della Ca’ delle Ore videro nella montagna una possibilità di
avvicinare i ragazzi ad un’aria nuova, al gusto della fatica che insegna.
I: Perché mauro ci vai ancora?
M: Il motivo che mi porta ancor’oggi a continuare è
sostanzialmente perché lo ritengo giusto, una cosa buona da farsi.
I: Solo questo?
M: Non solo, non è fine a se stesso tutto ciò, ho bisogno io di loro, di questo continuo scambio. Possiamo dire che ho bisogno anch’io di comunità. Il mondo che mi
circonda tende a portarmi ad un rapporto materialistico
con le cose, la comunità svolge una funzione di salvaanima riportandomi a confronti che mi portano a relazioni molto più calde e umane.
I: Sono d’accordo e direi anche che le relazioni con gli
utenti assumono un significato diverso, fuori dalle quat-

tro mura della comunità; ci si racconta di più e si condivide di più. Noto anche che in tutti questi anni è nata una sintonia, dove tu sei il conoscitore dei posti, l’apri-pista ed
io invece porto dell’altro.
M: Certo! è determinante la tua gioia nel fare le cose. L’altezza e la cima sono un obiettivo, mai eccessivamente faticoso, per consentire anche all’ultimo aggregato di vivere la
soddisfazione di avere conquistato la sua cima.
I: eh sì, lo credo anch’io
M: Dall’altezza della vetta guardo la valle e vedo un mondo diverso, un brulichio frenetico di formiche, e mi chiedo il
senso…
I: e che piacere gustare in compagnia il panino in cima
alla vetta.
M: Le montagne che ci circondano sono stupende. Ci piace valorizzare il territorio a noi vicino, perché è quello che si
frequenta con maggior semplicità e sicurezza.
I: montagne bellissime, leggerezza dello star bene assieme, donando una possibilità a se stessi ed ai ragazzi. In
questi dieci anni ci sono state anche tante belle soddisfazioni nell’avvicinare le persone alla montagna creando in
loro la necessità ed il desiderio di continuare con passione anche dopo l’uscita dalla comunità. e allora mauro, ne
vale la pena di continuare a scarpinare?
M: Certo, ne vale la pena, però ocio… no…no masa bravi; che se no ‘ndemo in paradiso!

ho riscoperto un nuovo rapporto con la
natura qui in comunità!!! l’essere a contatto
con le piante, gli animali, i lavori manuali nei
campi, mi ha reso un tutt’ uno con la natura.
Il rispetto per essa ed il viverla ogni giorno hanno donato alla mia anima una nuova
vigorosità. Questo è un sentimento molto
importante per me… dovrebbe esserlo per
tutti noi! Più rispettiamo la natura e i suoi
frutti, più avremo da lei. Purtroppo per la
maggior parte delle persone questo equilibrio resta ancora un’ utopia. Basta guardare
l’Amazzonia che perde continuamente parte della sua maestosità, l’inquinamento delle fabbriche che finisce nel sottosuolo ed i
nostri mari sempre più sporchi. Se nella vita di tutti i giorni avessimo un minimo di riguardo, ci regaleremmo un mondo migliore e un avvenire migliore ai nostri figli. Concludo dicendo… ama la natura con tutto
te stesso e verrai ricambiato mille volte tanto.
Andrea M.

PeNSIerI...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

la terra offre molte risorse, ma è l’uomo che ha bisogno di essa, e
non il contrario.
È riscaldata dal sole, accarezzata dal vento e rinfrescata dall’acqua.
Se pensiamo a tutto ciò dovremmo comprendere come essa stessa
sia molto più importante di quanto a volte la consideriamo.
Proprio per questo è indispensabile capire quanto sia importante prendersene cura, in modo che in futuro possiamo continuare a godere dei
suoi preziosi frutti.
Io ho avuto la fortuna di ascoltare persone intelligenti ma semplici ed
ho capito che è proprio la terra che ci trasmette l’energia più sana e utile.
Amore: questa parola è grande come la stessa Terra.
essere riuscito a riscoprire tutto questo mi dà tuttora una carica in più
per portare avanti la mia vita.
Andrea Z

LE MIE ALI?... LA MIA BICI

da CA’ DELLE ORE

In un periodo solcato da contraddizioni e momenti di
separazioni religiose, culturali, politiche e sociali invece di
valorizzare ciò che ci accomuna a prescindere, ci accaniamo sempre più spesso su quello che ci divide perdendo di vista il fatto che facciamo parte tutti di un grande meccanismo universale, che gira in modo perpetuo da
millenni; la terra e in essa la vita.
Chi rifiuterebbe l’abbraccio di una madre??? Nessuno, o quasi… invece noi con il nostro stile di vita all’insegna del consumismo, nella continua corsa ad accumulare ricchezza, agiatezza e comodità, manchiamo di rispetto proprio a chi ci ha accolto nel suo grembo da
quando esistiamo offrendoci la vita, il cibo, l’acqua, il sole e le stelle; cose che ci paiono ovvie, impossibili da sradicare, immutabili: ma purtroppo non è cosí…
intenti a pensare a noi stessi ci dimentichiamo di così tutta la bellezza che ci circonda.
Nel mio tempo buio non guardavo in faccia nessuno figurarsi dover
alzare lo sguardo e ammirare un tramonto o cogliere il luccichio di una
lucciola nella notte; le uniche luci
che attiravano la mia attenzione erano quelle della polizia…
Ora che sto decisamente meglio
e dopo un lungo percorso qui in comunità ho finalmente riscoperto il
vero valore delle piccole cose come l’andare in bici, il passeggiare in campagna o nuotare in un ruscello…riscopro la gioia che si prova e sensazioni che credevo perse o peggio troppo banali per essere vissute, riaffiorano…Questo nuovo modo di gustarsi la vita non ha prezzo, la mia ricerca della felicita
continua e so che se guardo tutto con la giusta ottica tutto diventa più facile, e la meta tanto agognata sembra
molto più vicina.
la bicicletta ultimamente mi ha permesso di entrare in
contatto sia con la natura che con me stesso e mi ha fat-

to sentire in ogni luogo in armonia con ciò che mi circonda.
la mia bussola interna ora segna solo una direzione:
la risalita, quindi non a caso quando esco in bici sono attirato dalle montagne che così maestose, si stagliano nel
cielo ed esprimono forza e determinazione.
Dinnanzi, il rispetto è doveroso e il paragone con il
percorso che affrontiamo qui a Sankalpa calza a pennello: la strada della risalita è lunga e faticosa è piena di insidie ma con la volontà si arriva ovunque e anche la peggior salita se si è allenati può sembrare una discesa.
Dalla cima di una montagna il panorama è meraviglioso, la soddisfazione è tanta , da lassù guardo giù il mondo che dall’alto mi sembra cosí piccolo, non mi fa più
cosí paura tutto è finalmente alla mia portata perché so
che sono arrivato così in alto contando solo sulle mie forze…Non
mi guardo indietro perché so dove voglio andare, una volta in cima sono già pronto per buttarmi
in discesa alla ricerca di un’altra
vetta da scalare.
Guardo soprattutto avanti verso il futuro con rinnovata fiducia
so di certo che “tanto” dovrà ancora arrivare, nel bene e nel male, ma questo non mi spaventa più
o meglio non credo più che non
ne valga la pena, vivo intensamente il presente, non voglio perdermi più; non voglio perdermi un
attimo di questa vita che mi aspetta, voglio essere lucido per catturare ogni sua sfumatura…
mi accorgo di essere in sintonia con ciò che mi circonda e questo mi dà un ulteriore sostegno nel proseguire
nel mio cammino, magari alle volte con la testa per aria
credendo di volare ma sempre con i piedi ben saldi per
terra sapendo dove voglio andare…
Amo la bicicletta e tutto ciò che rappresenta: le mie
ali aperte sul futuro…
Dario S.
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Due poesie dello scrittore, giornalista, sceneggiatore (e poeta ovviamente) gallese Dylan Thomas (1914-1953) che dovrebbero farci riflettere a lungo e seriamente circa la situazione odierna e futura della terra.
“Prima che il gas si estingua”
Prima che il gas si estingua con un ultimo aspro gorgoglio,
e che la caccia nell’attaccapanni non scopra uno spicciolo,
Prima dell’ultima sigaretta e delle maniche di camicia e delle
ciabatte,
la trappola del secolo vi avrà azzannato alla cintola;
Prima che il pezzo di terra venga sarchiato e seminato,
e la stoppa raccolta, e gli alberi primaverili siano pieni di verde,
Prima che lo stato cada a pezzi
e venga dato in pasto ai gatti,
e che la civiltà sorga o marcisca
(È questione di grinta,
Bluff, veleno e peculato,
Tirate melodrammatiche, ragioni da burletta:
Gli abiti camaleontici dei pezzi grossi e dei boss),
le ganasce saranno scattate e la vita spenta.
Prima dell’arrivo dell’angelo o del diavolo,
Prima del bene o del male, della luce o del buio,
Prima del bianco o del nero, la calza destra o la sinistra,
Prima della buona o della cattiva fortuna.
Il tempo libero per l’uomo creato dall’uomo dura le
quattro stagioni.
A primavera è vuoto, e nessun altro tempo riduce
l’acre, perverso, lungodisteso ozio,
Sonno crivellato da risvegli, sogni
Interrotti da soffocamenti,
la fame del vivere, il forno e il fucile
Che si accese e si levò con ira
Fanno la fame di vivere
Quando la borsa è vuota
e il ventre è vuoto,
Più dura da sopportare e più aspra.
la trappola del secolo si sarà chiusa per sempre
Intorno a voi, la carne perirà, e il sangue
Colerà nei condotti del mondo,
Prima che il mondo stia saldo, smetta di dondolare, stia saldo,
O dondoli, dondoli e oscilli, prima che il mondo tracolli.

Presi nel meccanismo della trappola, le luci spente,
Con occhi senza vista e cuori senza battito,
Non vedrete né saldezza né caduta,
Sotto i pesanti strati della notte,
Né il nero o il bianco o il destro o il manco.
“Prima che nudi come vermi cadiamo”
Prima che nudi come vermi cadiamo
Sulla terra dell’oro e del petrolio,
Tra la razzia e la rappresaglia
Della carne e delle ossa,
la nostra concessione è già stata picchettata
Intorno al pozzo o alla miniera,
Prima che le promesse si avverino
e che le gioie diventino dolori.
Dunque, prendetevi pure il pozzo o il campo
Dove tutte le pietre nascoste sono d’ oro,
Noi non abbiamo scelta, la scelta fu fatta
Prima del nostro sangue;
e io costruirò il mio liquido mondo,
e voi, prima che il fiato sia freddo
e le vene svuotate e il destino rivoltato,
la vostra solida terra.
Se pensiamo che queste poesie furono scritte tra il 1930 ed il
1933 e cioè dai 16 ai 19 anni dell’autore, possiamo capire la lungimiranza per certe problematiche che Dylan Thomas ebbe per
gli anni in cui visse, oltre che la sensibilità e la maturità per la giovane età che stava vivendo.
P.S. Caro Padre Ireneo,
l’ultima volta che ho avuto il piacere di conversare con lei mi
aveva chiesto di non scrivere nulla di “catastrofico”, come d’ altra parte riconosco di aver fatto qualche volta, ma l’incredibile
attualità di queste due poesie scritte nei primi anni ’30 e da un
autore poco più che adolescente mi hanno colpito troppo per
non riportarle nell’articolo di questo mese. Credo che a volte
qualcosa di forte, di scioccante sia più utile di tanti bei discorsi,
al fine di risvegliare le nostre coscienze un po’ assopite in merito a certi gravissimi problemi che affliggono noi e la nostra
“amata” terra.

da CA’ DELLE ORE
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Sono arrivato in questa comunità che era ancora
freddo e quando tutti aspettavano i tiepidi mattini della primavera, a me non importava nulla, né mi toccava
il cuore; non mi tornava il giorno, che si faceva sempre più lungo, né le serate più luminose o la rosa che l’estate porta.
mi sentivo avvolto come da una perenne oscurità,
lontano dalle vite degli altri; tutto era grigio e incolore…
Vivevo qui costretto ad espiare per scelta e punizione quell’orgoglio, che alla fine mi ha portato solo sconfitte e cadute. Portavo sulle spalle il pesante fardello
delle mie colpe ed ero afflitto da un’estrema angoscia
e da una tristezza senza fine.
Come potevo vedere le bellezze che mi circondavano, quando il mio sguardo era sempre offuscato da
una dolorosa malinconia?
Non è stato facile per me trovare le forze per ricominciare, per andare avanti, per credere in un’altra occasione, ma ora posso dire che giorno dopo giorno,
con tanta pazienza, stringendo i denti, lottando con me
stesso sono riuscito ad alzarmi in piedi.
Forse ancora un po’ barcollante, ma mi sento come
un germoglio che rompe la dura terra per uscire alla
luce che dà la vita.
R. B.

Dio esiste eccome!!! Altrimenti a quest’ora non sarei qui a scrivere questo articolo. Sono un utente di Ca’ delle Ore e questa è la
mia quarta esperienza comunitaria. la prima impressione che ho
avuto fin dall’ingresso all’incirca un mese fa, è che sia un luogo fantastico. Nessuna comunità, nessun gruppo, finora, è mai stato così affiatato e fiducioso nelle nostre possibilità di farcela. Dopo tutte le volte che ho sbattuto la testa e toccato il fondo, la mia fede in
Dio non l’ho mai persa… grazie a me, la mia famiglia ed il suo aiuto, sono ancora qui, in questo mondo, da qui ci si può aspettare
tutto o niente! In questo posto tutti hanno fede di farcela, ovviamente la certezza non c’è scritta da nessuna parte… Comunque, io
continuo a pregare ogni sera per me e per la mia famiglia, ringraziando Dio per essere ancora VIVO e SANO a 23 anni. Non potrò mai dimenticare le bruttissime esperienze che ho vissuto, ma
potrò farne tesoro per me, e condividerle con gli altri affinché non
percorrano i miei stessi passi. la droga cambia tutto! Ti fa perdere
molto di quello che hai, piano piano ti ritrovi senza niente e nessuno, arrivi a pensare che nessuno potrà mai aiutarti ed è proprio li
che devi vincere paure e sofferenze chiedendo aiuto e fidandoti
ciecamente di chi te lo offre; questa si chiama FeDe!!! Ci saranno
sempre dei momenti brutti nella vita dove la scorciatoia più semplice per superarli ti sembrerà la droga… Avendo la fede riuscirai
comunque a riconoscerli e superarli non sentendoti solo, attraverso quel terreno sconnesso e impervio che è la vita. Un saluto e fatemi tutti un “in bocca al lupo”.
Elia Z.

Michele Z.

la natura… che cosa meravigliosa! Sole, luna, fuoco, acqua, fiori e piante.
Peccato che l’essere umano con il passare degli anni l’abbia sempre meno rispettata.
l’inquinamento ambientale ha causato il buco dell’ozono e una differenza enorme sulle temperature e sull’alternarsi delle stagioni.
Altre vittime dello scempio sono, ad esempio, i fiumi, in cui le fabbriche
scaricano i loro rifiuti, l’aria, intossicata dalle micropolveri e i fossati pieni di
spazzatura.
Poniamoci allora delle domande, quando ormai ad ogni maltempo si
creano uragani o tempeste di grandine che rovinano le piantagioni anche
in stagioni che una volta erano considerate “ sicure”.
Inoltre molto verde sta scomparendo e viene abbattuto solo per far
spazio all’ennesimo centro commerciale, quartiere o parcheggio.
Tutto questo porta alla distruzione del nostro pianeta.
Cerchiamo quindi di partire con dei piccoli accorgimenti (non sprecando
acqua, risparmiando energia, ecc.) e con tutte quelle piccole o grandi cose che permettono al nostro pianeta di respirare un po’, di “riprendersi”.
Ora la NATURA si sta ribellando al nostro comportamento irrispettoso ed egoista!
Questo dovrebbe farci riflettere sul fatto che il nostro mondo non è da
sfruttare ma anzi è un’ entità con cui dobbiamo convivere, portandole il rispetto che merita.
Federico G.

da CA’ DELLE ORE

Fin da piccolo ricordo che ho sempre
amato la natura. Animali e piante esercitano su di me un fascino irresistibile, soprattutto gli animali. ma non solo animali e piante, anche altri elementi della Terra quali rocce e acqua hanno sempre avuto per me
qualcosa di magico. la natura trasmette
emozioni che cemento, acciaio e macchine
non avranno mai. Scalare piante e rocce a
mani nude, dove puoi anche rischiare di
farti male, o tuffarsi in un “boio” da una bella altezza sono cose che ci fanno tornare
per un attimo alle nostre origini, quando
l’uomo era tutt’uno con la natura che lo
circondava e a me questa sensazione di selvaggio e primitivo piace un casino!
Quando però si parla di natura io penso
subito agli animali che amo profondamente. Il mio rispetto per loro è totale: quelli
d’allevamento sono la nostra fonte di sostentamento ed è grazie al loro sacrificio
che noi possiamo gustarci una bella bistecca. Gli animali da compagnia invece possono diventare dei veri e propri amici e ci saranno affezionati per sempre. Penso che
sia importante amare tutte le creature e
portare loro il rispetto che si meritano
(tranne le zanzare: quelle bisognerebbe
sterminarle senza pietà!). rispettare gli animali vuol dire anche non avvelenare la Terra, non abbattere le foreste o inquinare gli
oceani perché in questo grande ecosistema che è il nostro pianeta tutto è collegato e un danno anche piccolo a una sua parte ha ripercussioni su tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo.
Qua in comunità ho riscoperto piccoli
piaceri che una volta davo per scontati ma
che invece sono tra gli spettacoli più belli
che il nostro pianeta può offrirci. Per esempio ogni tanto quando il sole sta tramontando sto lì a guardarlo finché non scompare dietro l’orizzonte oppure in queste
sere d’agosto vado in terrazza a guardare il
cielo cercando di vedere qualche stella cadente…
Il risvolto della medaglia è che quando la
natura si arrabbia “sono cazzi” come si dice. Quando si scatena la sua forza inarrestabile ci fa ancora capire quanto piccoli siamo. Un uragano di qua, uno tsunami di là o
una bella pestilenza e ci rimette subito al
nostro posto. Certo che comunque non
possiamo lamentarci anche perché con tutto quello che inquiniamo siamo già fortunati che ci sia ancora dell’aria buona da respirare.
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la nostra madre terra, un giorno creata come paradiso
per essere vissuta da tutti gli esseri viventi, luogo dove dividere amore e rispetto seguendo il ciclo naturale della
vita, fornendo l’essenziale per un’ esistenza degna, godendo di tutte le bellezze che ci ha donato.
Nel corso dei secoli è stata divisa in tanti paradisi sempre più piccoli e privati, in cui regna la legge del più forte,
che nella maggior parte dei casi decide per il futuro di tutti gli altri esseri viventi.
Continenti tracciati con il righello senza tener conto delle tradizioni dei popoli, intere foreste cementificate per
dar sfogo allo shopping, ma l’uomo non si ferma davanti
a nulla: anche il sottosuolo viene sfruttato avidamente e
tutto ciò solo per fare a gara a chi è il re leone.
l’uomo così non si è reso conto che ha perso la possibilità e il piacere di viversi le cose più semplici che danno
molta più soddisfazione.
Sono convinto che ognuno di noi abbia bisogno della
sua porzione di paradiso, dove purificare l’anima e la mente, dove si possa ancora respirare il profumo dei fiori,
ascoltare la musica che la natura ci suona o il silenzio che
questa ci offre; queste sono le cose che rendono viva la
vita.
Io per assurdo ho trovato la mia porzione qui a Cà delle Ore, dove sto vivendo un momento molto importante
del mio cammino, inconsciamente scandito dal ciclo naturale del sole, dall’alba al tramonto.
In questo luogo ho avuto la possibilità di cominciare la

giornata con il sole, che nasce dietro la collina colorando
il cielo di arancione e rosa e dando vita pian piano a tutte
le sfumature di verde che i colli offrono, dipingendo vigneti, frutteti, pini e campi, tutto accompagnato dal canto
degli uccellini che a centinaia inaugurano una nuova giornata da assaporare.
Qui mi sono reso conto di quanto sia bello essere complici con la natura: per crescere rigogliose le piante hanno bisogno di cure regolari; la verdura, che ha un ciclo più
veloce e delicato, per cui serve un lavoro giornaliero, necessità del momento giusto per la raccolta.
Il rispetto è fondamentale: un rispetto fraterno tra tutti i figli della madre terra è segno di consapevolezza della
sua importanza e, dato tutto il male che le è già stato fatto, che è giunto il momento di averne più cura; è solo con
un riscatto morale e personale che riusciremo a salvare
ciò che rimane prima che sia troppo tardi, per poter così continuare a curarci con il verde e l’ombra delle piante: un vero toccasana per mettere in ordine le idee di una
mente confusa come la mia, per riempire con pace e amore quel grande vuoto che mi ero creato; sento la mia anima nutrita dalla loro energia.
Come ogni madre, anche la terra vuole il meglio per i
suoi figli e farli crescere forti e sani; lo ha sempre dimostrato con grande amore. Credo che tutti dobbiamo un
minimo di riconoscenza ad una madre da noi stessi avvelenata: Saremo in grado di accudirla come dei figli amorevoli o ci comporteremo con lei come irriconoscenti figliastri?
Simone R.

Vivere… Può sembrare solamente una parola, un obbligo, un’unica direzione… non per me!
Questo termine racchiude un mare di significati… il
percorso comunitario per tornare alla vita che ho intrapreso otto mesi fa mi sta effettivamente mettendo a dura prova.
Inizio a comprendere gli errori che ho commesso in
passato, il dolore che ho provocato e che mi sono autoinflitto. Il proprio vissuto, comunque sia, è un macigno
da portarsi dietro.
Il primo passo del mio cambiamento è stato quello di
fidarmi di chi mi stava attorno: la famiglia.
Contrariamente a ciò che mi aspettavo, mi è sempre
stata vicina.
Poi confidare in dottori, psicologi e operatori, che nel
momento più nero e delicato della mia vita mi assicurarono che ce l’avrei potuta fare.
Il tutto mi pareva impossibile! Sembravano solo false
promesse… ed è stato lì che sono entrati in gioco i ragazzi che mi hanno accolto con una apertura che non mi
sarei mai immaginato, senza pregiudizi di sorta; la sensazione di venir accettato così per ciò che sono, senza dovermi vergognare per i miei difetti, mi ha permesso di
sentirmi parte del gruppo, rispecchiandomi in esso; è così che vedere i cambiamenti altrui ha spronato anche me
a migliorare.

È stato in quel momento che ho iniziato ad osare immaginarmi diverso.
la luce che vedi riflessa negli occhi di chi si è messo in
gioco non puoi più ignorarla.
È forse il modo più efficace per promuovere la vita.
Nessuno sa goderla più di chi ha rischiato di perderla, a
patto che sia consapevole del rischio che ha corso.
Dunque, ripercorrendo esperienze, esaminando atteggiamenti ed analizzando i rapporti che siamo stati abituati a stabilire con le altre persone, riusciamo a prendere coscienza realmente di noi stessi e della nostra interiorità, arrivando così a sfruttare tutte le nostre possibilità e a riconoscere i nostri limiti.
le debolezze e i punti di forza vanno di pari passo nel
momento in cui capisci come sfruttare l’una a vantaggio
dell’altra, come far nascere da ogni crisi un’ opportunità.
Arrivato quasi al termine del percorso terapeutico, riconosco in me più potenzialità di quelle che avessi mai
creduto di avere e mi rendo conto che il timore di imboccare nuovamente una strada sbagliata (che la prossima volta potrebbe essere senza uscita) non è segno di
fragilità, ma di una nuova consapevolezza riguardo i miei
lati bui; questa capacità di distinzione, se ben sfruttata e
unita alla determinazione, diventerà lo strumento che
mi permetterà di non ripetere gli stessi errori.
Alessio M.

Venite a trovarci nel nuovo sito

www.cadelleore.it

rICONCIlIAZIONe
Disperso nella tormenta,
anima errante in eterno conflitto,
una tempesta che mi violenta
e mi fa concepire l’orrendo delitto.
Serro il pugno e taglio lo sguardo
All’aumentare della mia ira;
son pronto a scoccare il dardo
contro tutto ciò che attorno a me s’aggira.
entro me tutto è tumulto e rancore,
rabbia, disagio, angoscia e dolore.
Illusoria quiete oltre la mia scorza,
faccio di questa maschera la mia forza:
mai fu attraversato il mio viso
da altra espressione se non un sorriso;
ma talun che più a fondo ha guardato
di quanta amarezza l’ha scoperto velato!
Come un vulcano assopito che promette quiete
mentre il magma preme e ribolle al suo interno,
ho nutrito giorno dopo giorno la mia di vendetta sete
e, giunto ormai il momento prossimo all’esplosione,
ho scatenato il mio personale inferno
il cui impeto mi accecò la ragione.
Oh natura matrigna, cagion di tanta sventura,
perché mettesti al mondo un figlio
che si piegò carponi sotto il peso della paura
trovatosi al cospetto di sì rio destino
e, vedendo in te solo sguardo maligno
si corazzò all’interno di tal soffocante armatura?
Vagavo nel tempo e nello spazio
brandendo la mia spada con attenzione,
sempre pronto a pagare il dazio
di una qualsivoglia distrazione;

ma giunto al punto di non ritorno,
con lo spirito ormai straziato,
alzai gli occhi e mi guardai attorno
e un grande arcano mi fu svelato:
Non eri tu del mio disagio la ragione
che mutò in inverno ogni stagione.
Non eri tu a muover la mia mano
nei momenti in cui brancolavo invano.
Io solo, sono il padrone della mia sorte!
Io solo, di imboccar decido quali porte!
e a voltarmi indietro sai che ti dico?
Son sempre stato io il mio peggior nemico!
Come un timido germoglio che dopo lunga notte
tende il proprio stelo verso il sole
nel momento in cui le tenebre son rotte,
così io mi rialzo in piedi
ed inizio ad ascoltar le tue parole,
alle quali attenzione prima mai diedi.
Oh Natura madre, generatrice di vita,
tu mettesti al mondo questo figlio
che vide sempre troppo ardua la salita
e, nel timore di affrontare il passo,
si comportò alla stregua di coniglio,
facendo una montagna di ogni sasso.
Oh Grande madre, madre Terra,
ora ho deposto le armi, è cessata la guerra!
Oh Natura, tu, tu che mi facesti,
dimentica l’orrore dei miei gesti!
Oh regina del Fato che alberga in ogni dove,
ora sono pronto ad affrontare nuove prove!
Oh Grande Spirito che in ogni luogo c’è,
io ho perdonato te, e tu me.
Alberto G.

da CA’ DELLE ORE
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presso il Santuario di Sant’Anna (Salcedo)
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Accompagneremo
San Francesco
nel suo viaggio più dolce
Venite a trovarci nel nuovo sito

www.sankalpa.it

lA SAGGeZZA e PerFeZIONe
DellA NATUrA
di Guido Dall’Agnol

valle compresa la casa che avevi costruito. “Disastro
umano “. Potevamo evitarlo? Forse abbiamo perso
la cognizione di dove viviamo, la consapevolezza che
il Creato è la nostra vera casa di cui dobbiamo avere
cura e rispetto,che ci da gioia e felicità .Forse l’uomo
ha ristretto la consapevolezza all’interno delle mura
della casa, all’interno delle lamiere di un’automobile
superaccesoriata, all’interno di un computer, di internet di facebook. Forse viviamo una situazione come gli ebrei ai tempi di mosè: ci siamo costruiti il nostro “Vitello d’oro” (biblicamente “Gli dei che ci portano alla rovina”).
La Natura come strumento di guarigione. ringrazio il Signore perché l’occasione di trattare questo tema mi ha permesso di capire il motivo per cui
sono così attratto dall’argomento “NATUrA GUArITrICe. Se iniziamo ad avvicinarci e fermarci ad osservare la natura iniziando un cammino costante, avviamo un processo di guarigione e purificazione del
nostro Cuore , sperimentiamo momenti di serenità,
gioia , assenza di pensieri cupi e fenetici, la percezione di essere amati di un amore gratuito; e quindi impariamo ad amare. Un caso emblematico è quello di
San Francesco d’Assisi, capace di entrare in una sintonia con la natura che sembra impossibile, fino parlare con gli animali. ma un altro bell’esempio di guarigione da parte della Natura è descritto dallo scrittore asiaghese mario rigoni Stern che, al ritorno dalla
guerra, dopo aver vissuto i drammi della Campagna
di russia e del campo di concentramento non riusciva più a comunicare nemmeno con la fidanzata che
aveva prima della partenza, così come non riusciva
ad affrontare contatti sociali con la comunità al di fuori del suo lavoro. Non parlava con nessuno. Appena
poteva passava tutto il suo tempo in mezzo alla natura, nei boschi, nei prati, a vivere tramonti, albe, ad
osservare i fiori che crescono, la pioggia che scende,
la selvaggina, gli uccelli, il cielo, le nuvole… Senza l’ausilio di nessuna terapia medica, ma solo per mezzo
della Natura, è perfettamente guarito, si è sposato,
ha avuto figli ed è diventato un grande scrittore, comunicatore della Natura di fama internazionale”.

DALL’ASSOCIAZIONE

Sulla saggezza e perfezione della natura si potrebbero scrivere una moltitudine di volumi, provo a sintetizzare alcune riflessioni.
L’ordine della natura. Vedo le situazioni di disagio della vita, molto spesso frutto di scelte personali, dirette o indirette. Negli ultimi tempi mi piace ispirarmi alla natura come perfezione del Creato da imitare, esempio dell’armonia e bellezza che viene da
Dio. Nel tentativo di capire quali sono le scelte giuste
da fare nella Vita, osservo la società di questi tempi,
con quale frequenza si rompono le famiglie e con
quale facilità si creano nuovi rapporti tra componenti di famiglie già “scoppiate”. Così si generano fratellastri, si raddoppiano le mamme, i papà, i nonni etc…
e questi poveri figli sono sempre più confusi e vivono
affetti inquinati non sinceri. Nel cercare delle risposte
nella natura , provo a fare un’analogia: mi chiedo se al
posto di vedere campi tutti gialli di fiori di tarassaco o
tutti bianchi di narcisi etc… ci fossero solo campi formati da fiori di tutti i colori, mescolati tra di loro. Se
mescoliamo tutti i colori che usiamo per dipingere,
otteniamo un grigio scuro: colore per niente allegro
e vitale.
Questa è una delle possibili risposte alla domanda
“ PerChÉ È ImPOrTANTe meTTere OrDINe
NellA VITA?” Per mettere ordine nella propria vita
penso che servano almeno due cose:
Avere le idee chiare su cosa fare! Seguire la Verità
(per i cristiani questo dovrebbe significare seguire il
Vangelo).
essere disponibili a pagarne il prezzo e affrontare
con serenità la fatica di mettersi in gioco in ogni situazione che ci viene richiesta.
lo spostare in avanti le scelte, il rimandare, corrisponde ai mancati interventi di manutenzione richiesti per mettere in sicurezza un pendio a rischio idrogeologico che si trovasse a monte della nostra casa.
Se facciamo finta di ignorare questi rischi ( i quali spesso sono derivati da azioni dell’uomo, come disboscamenti, sbancamenti, deviazioni di corsi d’acqua,
etc…), è quasi certo che prima o poi capiti il temporale che crea lo smottamento che porta giù tutto a
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PAlmAreS IN FeSTA!!!
Il Giubileo dei nostri amici brasiliani

22

Il 23 settembre 2012, in tutta la Diocesi di Palmares,
Pernambuco, è festa grande; si festeggiano 50 anni di storia, di vita insieme.
Nei primi giorni di luglio, è venuto a trovarci il Vescovo di quella Diocesi del Nordest del Brasile, Dom Genival, in Italia per incontrare e ringraziare tutte le persone
del nostro paese che sono vicine alla sua gente con opere missionarie e donazioni. Nel tempo trascorso insieme, sia all’eremo di San Pietro che in altre occasioni informali, Dom Genival ci ha fatto conoscere ancora meglio
la realtà di Palmares e delle sue parrocchie, in particolare quella di Barreiros a cui siamo legati da un’amicizia speciale che ha nel Centro Francisco e Clara un simbolo speciale. A Dom Genival abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa in più sulla Diocesi di Palmares, in particolare di come stia preparandosi a festeggiare il suo Giubileo.
Come sta oggi la Diocesi di Palmares?
Quello che stiamo vivendo è un momento storico. È
un momento in cui, oltre ad incontrarci tra persone, avviene proprio un incontro della Diocesi con se stessa, per
quanto riguarda la sua missione, la sua vocazione ad essere ciò che invitava ad essere il Concilio Vaticano II come
diocesi, cioè una parte del popolo di Dio nel mondo. Una
diocesi quando guarda a se stessa guarda ovviamente anche alla sua storia e alla sua realtà; la nostra realtà è quella di una regione povera del Nordest brasiliano, dove la
povertà è associata alla siccità. Però la regione di Palmares è collocata in una zona fortunata rispetto alle altre
per quanto riguarda pioggia e acqua perché è vicina al
mare; la disponibilità di acqua sicuramente favorisce un
certo sviluppo sociale ed economico, ma nella parte più
interna del Nordest brasiliano, non esiste la stessa fortuna e la scarsità d’acqua è una delle cause principali di arretratezza e del mancato sviluppo. Nonostante l’abbondanza dell’acqua, nel territorio della diocesi, il modello
economico principale è ancora quello della monocultura della canna da zucchero e di pochi latifondisti, mentre
la maggioranza della popolazione vive in povertà. la Pastorale della Diocesi, in questo momento di preparazione al Giubileo, ha dedicato un’attenzione speciale alla realtà economica e sociale della nostra gente.
Com’è cambiata la vostra Diocesi in questi cinquant’anni?
la nostra storia è iniziata in coincidenza con il Concilio
Vaticano II. ritengo che, più che una coincidenza, è stato
un dono della Provvidenza la nascita della Diocesi sotto la
luce del Concilio. Il nostro primo Vescovo, Dom Acácio,
nominato da Giovanni XXIII, è arrivato in Diocesi nel settembre del 1962 e la prima sessione del Concilio è stata
nell’ottobre successivo; questo è stato molto significativo
e ha dato la possibilità a Dom Acácio di seguire un approccio molto innovativo nella sua azione. Inoltre il mio
predecessore è stato un uomo molto lungimirante. Quan-

do é entrato in diocesi mancavano i preti, non c’erano
sacerdoti per le parrocchie della Diocesi, lui ha saputo
usare bene tutte le sue conoscenze coinvolgendo molti
missionari “Fidei Donum”, in questo modo molti preti
stranieri, soprattutto dall’europa, in particolare dall’Italia, arrivarono come sacerdoti a Palmares. Il ministero
ecclesiale “Fidei Donum” è stato proprio un grande dono per noi. Poi la Diocesi ha iniziato a occuparsi della formazione dei propri seminaristi, dei propri presbiteri, dei
diaconi, dei laici. Insomma, guardando alla nostra storia
dal 1962 ad oggi, la Diocesi ha fatto un grande cammino
non solo nella pastorale con la sua popolazione, ma dedicando una grande attenzione alla formazione dei sacerdoti. Oggi nelle nostre parrocchie e pastorali abbiamo preti del luogo, della nostra Diocesi, quindi il lavoro iniziato
nel 1962 da Dom Acácio ha portato molti frutti. Si tratta
inoltre di un clero giovane, composto da 30 brasiliani e
4 stranieri. la popolazione della Diocesi, circa 420.000
abitanti, in maggioranza è cattolica. Oltre le storiche congregazioni religiose, adesso stanno nascendo piccole comunità di vita e di alleanza per agire nel lavoro dell’evangelizzazione. Una nostra preoccupazione pastorale é legata al fenomeno della crescita delle sette. A questo fenomeno la Chiesa guarda con molta attenzione, non tanto
perché ci sia una perdita di cattolici, ma per capire cosa ci
sia alla base, quale sia il motivo.
E come rispondete a questo fenomeno?
Una delle preoccupazioni principali di tutte le diocesi
e quindi anche della nostra è la formazione dei laici, uomini e donne, impegnati nelle parrocchie per fare la missione. In tutte le Diocesi della regione episcopale a cui
apparteniamo (21 sono quelle del regionale Nordest, 2
della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile CNBB) è in corso questa missione pastorale, chiamata
Santas Missões Populares, che ha l’obiettivo di educare allo spirito di evangelizzazione, perché questa non sia considerata come una occupazione a tempo, ma come compito, una missione quotidiana di tutti, uomini e donne. Va
sottolineato che in questa azione pastorale non può mancare uno sguardo attento sulla realtà del popolo e la formazione sociale. Noi la chiamiamo Pastorale Sociale, è un
impegno che va oltre la preparazione dei bambini per la
comunione o dei giovani per il matrimonio, ma cerca di
capire, penetrare e trasformare la realtà socioeconomica della gente. esiste ad esempio una Pastoral da Criança
(pastorale dei bambini) rivolta alle mamme per prepararle alla maternità e alla cura e al nutrimento dei bambini; è
la pastorale che in Brasile suscita la maggior partecipazione di volontariato, soprattutto tra giovani ragazzi e ragazze. Sulla linea tracciata da questa Pastoral da Criança
si è avviato un lavoro importante da parte dei poteri publici, quello degli Agentes da Saude che hanno il compito
di attuare in maniera preventiva per quanto riguarda la

questo periodo curare in particolare una azione pastorale, come, ad esempio, quella degli anziani, persone che
meritano un’attenzione speciale da parte della Chiesa,
della famiglia e dello Stato, un’attenzione ai loro bisogni,
anche economici, alla loro vita sociale e relazionale, alla
vita religiosa. C’è, poi, la Pastorale del Terço dos Homens,
Il rosario degli Uomini; l’obiettivo è quello di coinvolgere maggiormente gli uomini, avvicinarli di più alla Chiesa.
Questa pratica pastorale riunisce gli uomini in gruppo nei
luoghi sacri, superando l´ imbarazzo iniziale, la diffidenza,
l’abitudine a stare a casa. l’obiettivo è che la preghiera
diventi la realtà del quotidiano, la pratica di vita, é il modo di essere che deve cambiare e ci sono tantissime testimonianze in tal senso. In Brasile ha anche una sua tradizione la Pastoral Familiar, che coinvolge la coppia, partendo dal principio che la famiglia è il fondamento della
società e delle relazioni. Poi c’è la Pastoral da Juventude,
per i giovani, e una per i minori in situazione di disagio
sociale oppure di rischio - la Pastoral do Menor. Il giubileo
ci ha messo davanti a queste realtà, spesso di disagio e
assenza di valori e certezze, e abbiamo dovuto trovare
delle risposte nuove. Inoltre, un problema sorto recentemente è quello delle nuove forme di comunicazione, le
nuove tecnologie; abbiamo così dato vita ad una Pastoral
da Comunicação (Pastorale della Comunicazione), creando un Sito della Diocesi, preparando le persone delle parrocchie a comunicare attraverso queste nuove forme,
internet in particolare, programmi radiofonici e altri mezzi per essere presenti e parlare alla gente.
Lei viene spesso in Italia; condividendo la preghiera e molti altri momenti con i fedeli del nostro paese, ha notato qualche differenza con quelli brasiliani?
Qui in Italia c’è una forma organizzativa della Chiesa
che regge molto bene, con tutte le cose al proprio posto; guardo con grande ammirazione alla presenza dei
sacerdoti nelle parrocchie, ma allo stesso tempo guardo
interrogandomi al domani di queste parrocchie; mi chiedo se la formazione che ricevono i giovani cattolici in Italia sarà sufficiente per affrontare le prossime sfide. Da
noi, come fedeli, si guarda al domani con grande speranza, c’è un mondo aperto alla presenza e all’azione della
Chiesa e direi che c’è un riconoscimento della presenza
della Chiesa come istituzione che sta a fianco del popolo,
la Pastorale della Chiesa brasiliana cerca di coinvolgere
sempre più persone. Ovviamente, i fondamenti della
Chiesa Cattolica sono gli stessi qui in Italia come in Brasile, ma è naturale che la Pastorale sia l’elemento distintivo
di una rispetto all’altra perché ci si confronta con realtà
sociali diverse come diversi sono gli approcci pastorali
davanti alla realtà ecclesiale. In Italia sicuramente le forme organizzative della partecipazione dei cattolici alla vita sociale e politica hanno una lunga storia; qui, in Brasile, gli animatori pastorali sono sempre in via di formazione e stanno diventando più maturi nella testimonianza
della sua fede. Prima di concludere, proprio con il linguaggio del nostro Giubileo, vorrei sottolineare il valore
ecclesiale del rapporto tra Diocesi di Palmares e Sankalpa. Dalla esperienza vissuta, possiamo dire che siamo diventati più prossimi nell’amicizia, più vicini nella fraternità e più visibili nel servizio della carità. ringraziamo il Signore per questo dono della reciprocità perché donando si riceve, ci insegna San Francesco.
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salute della popolazione.
In questi cinquant’anni avete anche attraversato l’epoca della Dittatura Militare, tra il 1964 e il
1985. Come è stato vissuto questo ventennio?
rispetto ad altre zone, dove sono state registrate le
persecuzioni e torture fisiche e psichiche più cattive, la
Diocesi di Palmares ha vissuto meno difficoltà. Anche durante la dittatura, nonostante le difficoltà, il processo di
evangelizzazione è proseguito nell’azione missionaria nella Diocesi di Palmares. Però anche noi abbiamo vissuto
momenti di tensione e scontri con il regime; ad esempio, un sacerdote “Fidei Donum” proveniente dalla Diocesi d’Andria, in Puglia, Don Vito miracapillo, è stato espulso per essersi opposto ad un diktat governativo. Dopo
questo periodo, il rapporto tra Chiesa e Stato, per quanto riguarda la libertà, si trova nella linea della mutualità.
In Brasile, dal momento della proclamazione della repubblica, non c’è un legame ufficiale tra Stato e Chiesa
sancito dalla Costituzione. l’approccio è quello di uno
stato laico ma non ateo che riconosce libertà di culto a
tutte le Chiese, consentendo anche alle organizzazioni
religiose di aprire scuole rispettando la legislazione nazionale.
Prima si diceva delle sperequazioni economiche
e di come in Pernambuco gran parte della terra sia
nelle mani dei latifondisti. Le classi più agiate e più
ricche partecipano alla vita della Diocesi?
la nostra Pastorale ha una posizione netta a difesa della giustizia sociale, ma deve scontrarsi con una realtà di
forte ingiustizia e di iniqua distribuzione del reddito. Il governo stesso sta cercando di mettere in atto una politica di attenzione e difesa degli strati più deboli; ci sono dati statistici che dimostrano un miglioramento delle condizioni di vita negli strati più bisognosi della popolazione
ma rimangono ancora milioni di poveri. I numeri dell’economia, letti dall’esterno possono far pensare al Brasile
come ad una potenza economica, ma la realtà di gran
parte della popolazione è quella della miseria; non dimentichiamoci poi che esiste una grande differenza tra le risorse del Sud ricco e quelle del Nord del nostro paese. Un
cambiamento lento comunque c’è e la Pastorale della
Diocesi punta al miglioramento, anche attraverso la formazione dei laici per attuare nelle strutture sociali e politiche, per rendere migliore la società. Questa dimensione politica della Pastorale la curiamo attraverso la scuola
di Fé e Política (Fede e Politica). In concreto , sia a livello
di Diocesi, che di regione episcopale e nazionale, prepariamo laici, uomini e donne, attraverso queste scuole.
Si tratta di tre livelli attraverso cui vengono formati ad
una vita politica attiva perché operino nelle istituzioni locali, comunali o regionali, secondo la coscienza formata
nella Diocesi, rappresentando la propria comunitá parrocchiale. È compito delle parrocchie formare queste
persone perché agiscano a livello istituzionale per il bene sociale. la scuola Fé e Política si ispira al Vangelo e alla Dottrina Sociale della Chiesa; è una cosa nuova per noi
e vogliamo mantenerla in prospettiva futura puntando
anche al coinvolgimento delle classi privilegiate.
Cosa prevede il programma di festeggiamenti?
la programmazione del giubileo della Diocesi è stata
fatta per un triennio, dal 2009 al 2012, così da comprendere l’azione a livello delle parrocchie, degli enti diocesani e della stessa Diocesi. Tutte le parrocchie devono in
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di Giacomo rosa
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In un’intervista di qualche decennio fa Ivo Andric ebbe
a dire: “La Bosnia è un paese meraviglioso, straordinario sia
per la sua natura che per la sua gente. Ma benché molti valori morali si nascondano più forti che in altri, in molti bosniaci cova un odio inconscio che spinge ad uccidere o farsi uccidere, e che non è un episodio dell’evoluzione sociale o parte
ineluttabile di un processo storico, ma è quasi un odio che
insorge come energia autonoma che trova in se stessa il proprio scopo, l’odio per l’odio. Eppure sono pochi i paesi che
possono vantare, come la Bosnia, nobile fermezza di carattere, fede inflessibile, dolcezza e passione d’amore. Ma tra
gli amori e l’odio c’è il medesimo rapporto esistente tra le alte montagne e le stratificazioni geologiche invisibili. Dunque,
in Bosnia, si è condannati a vivere su profondi strati di esplosivo che di tanto in tanto esplode e la miccia viene accesa
dalle scintille di quegli amori, amore di patria, amore di religione, amore di fede”. ed è proprio per -amor di fede- che
mi trovo a parlare di Bosnia e cantarla in tutta la sua multiforme e malinconica bellezza. Sinuose pietraie aride, spolverate da terre rossastre che lasciano spazio a boschi, valli e monti meravigliosi; una natura così sfacciatamente bella da suscitare perplessità e stupore per non essertene accorto prima della sua esistenza. Pietre e secco che s’accompagnano ad un verde che imbarazza, sorprende e
commuove. erzegovina e Bosnia: Bosnia e erzegovina.
medugorje, nient’altro che la metafora del proprio Paese, del dolore che copre come un velo questi posti, ma
pronto a s-velarsi e a cedere il passo ad un verde lussureggiante, se si desidera coglierlo. medugorje città, il mi-

racolo l’ha ricevuto dalla Gospa, come viene chiamata la
madonna: ventisette anni fa era un villaggio carsico povero e sconosciuto, benché a soli venticinque chilometri da
mostar, famosa per lo splendido ponte. Poi, l’apparizione,
quando nel 1981 sei ragazzini cercavano tra le rocce un
posto per i loro animali: Gospa era qui ed era lì e ancora
più in là, tra le rocce aguzze della montagnola di pietra
che ancora oggi viene scalata da tutti coloro che vanno a
medugorje per un motivo qualsiasi, forse per il miracolo
desiderato, forse per curiosità, forse perché se si va in Bosnia, come si può evitare medugorje? È un luogo dell’anima che una volta conosciuto difficilmente dimentichi. Il
Vaticano non ha riconosciuto il fenomeno, né, pare, alcuni vescovi erzegovesi: la madonnina di medugorje che
svetta, bianca di pietra locale, in cima alla ripida pietraia,
sarebbe di serie B, o forse C; come se una presenza in
fondo inspiegabile ma palpabile necessitasse di un imprimatur che ne ratifichi la bontà e la “consistenza”. Cose da
pazzi! Non importa neppure che Giovanni Paolo II (forse) vi si recò in segreto…tant’è –vox populi, vox Dei- chioserebbe serafico padre Ireneo. Da trent’anni qui trova albergo e ristoro una quantità immensa di persone. È pur
certo il fatto che la cittadina si estende e cresce di belle
villette chiaramente abusive e di alberghetti a conduzione familiare dove è possibile gustare le belle trote della
Neretva, pescate solo qualche ora prima di essere portate in tavola e bere il buon vino di Bosnia. Certo, non è facile, tra tanta gente disparata, tra decine e decine di negozietti di souvenir religiosi o pseudo religiosi, tra luci sfol-
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goranti di insegne e lunghe ombre notturne, sentire a mepersonali dei cittadini non sempre venivano garantiti.
dugorje la spiritualità di questa terra, dipende sempre da
ma forse, soprattutto per i giovani, è bene capire cosa
che cosa ci si è andati a fare in quel luogo; non servono
sia stata l’esperienza socialista jugoslava. Dopo la prima
corsi preparatori, né un approccio taumaturgico (toco e
guerra mondiale, durante la quale l’ex-Jugoslavia aveva sul
guariso, tocco e guarisco, ndr), ma il sereno desiderio di
suo territorio sia hitler che i fascisti italiani, arrivò la libebere da una fonte che senti fin da subito che sa di buono.
razione con Tito e i partigiani. Un movimento partigiano,
Quel che viene poi non sta a noi quantificarlo o classificarche, a differenza degli altri, ha vinto da solo, dato che i ruslo.
si in Jugoslavia non sono arrivati e ciò spiega la peculiarità
Parlare di medugorje significa anche collocarla nella comdell’ex-Jugoslavia. Singolarità emersa quando Tito scelse
plessa storia della nazione, tropdi uscire dal Cominform
po spesso liquidata frettolosa(1948) e volle liberarsi
mente attraverso qualunquistici
completamente dall’abluoghi comuni o zoppi trattati di
braccio sovietico. Tito, instoria dell’europa orientale. Parfatti, cercava di trarre vanlare della storia di Bosnia (dal fiutaggi dal cosiddetto movime Bosna che la attraversa)-ermento dei paesi non-allizegovina (da herzog, duca in teneati (né con i sovietici, né
desco) significa gettarsi in un ginecon gli americani), da
praio storico intricatissimo che
sfruttare per il proprio
per secoli ha generato soluzioni
paese, che, nonostante
d’occasione buone a risolvere
venisse definito socialista
tutt’al più le criticità del momene non comunista, era però
to, ma mai il problema nella sua
comunista a tutti gli effetdolente essenza. Fu parte delti. Tuttavia, quella sua cal’Impero romano; contesa tra reratteristica, che lo diffegno d’Ungheria e impero ottorenziava dagli altri paesi
mano più tardi, occupata fin dalcomunisti, valse ai cittadiNelle foto: qui sopra il ponte di Mostar distrutto, sotto com’è il
la fine del Trecento dai turchi che ponte oggi dopo la sua ricostruzione
ni alcuni vantaggi, come
lì rimasero fino alla fine del XIX
per esempio avere la possecolo. Ai musulmani subentrò
sibilità di andare in qualunla cristianissima Casa d’Austria e
que parte del mondo senla compressione absburgica ne
za visto, un privilegio che
fece, come noto, il detonatore
oggi fa rimpiangere alla
delle tensioni centroeuropee e
popolazione- voce comudella Prima guerra mondiale. Il
ne- i tempi di Tito. Dal
neonato regno dei serbi croati e
punto di vista economico
sloveni con a capo la famiglia KaTito cercò di portare
radjordjevic (1918) ospitò al suo
avanti un programma sia
interno anche la Bosnia che fece
socialista che “capitalista”.
poi parte dello stato indipendenC’era tolleranza per i picte, si fa per dire, di Croazia con a
coli imprenditori e anche
capo l’ustascia Pavelic (fantoccio
per le piccole proprietà fiin mano dei nazisti e dei fascisti
no a dieci ettari (a diffeitaliani) che cercò di sbarazzarsi
renza degli altri paesi codella consistente minoranza serba a colpi di conversioni
munisti); e c’era una certa apertura ai mercati esteri, coforzate, dall’ortodossia al cattolicesimo, di espulsioni viom’è provato dai rapporti dell’Italia con l’ex Jugoslavia. Cerlente e di massacri. Divenne poi, anche in risposta alle santo non furono anni sereni per chi professava qualche religuinose occupazioni, repubblica socialista federativa di Jugione, vigendo un ateismo di Stato, innumerevoli e innegoslavia (letteralmente Slavia del Sud). Tito la guidò con
gabili furono le violenze e le persecuzioni perpetrate a
pugno di ferro e sincera affezione: una conduzione al condanno chi desiderasse professare il proprio credo alla lutempo eccentrica e pragmatica che le procurò consenso
ce del sole. Ciniche e violente sono sempre le dittature:
internazionale, anche se la libertà individuale ed i diritti
l’edificazione di un culto personale individuale collide sem-
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Sankalpa pre con il riconoscimento delle libertà di un popolo intero. Quello che venne dopo la morte del longevo leader
(1980) è la disgraziata guerra che dal 1992 al 1995 devastò uomini e cose tra Serbia e Croazia. I fucili ed i mortai ora
tacciono, ma non gli animi che dolgono ancora, e l’odio
continua a serpeggiare nei dialoghi e nei rapporti mai pacati, né sereni, quasi si cercasse volontariamente una svolta conflittuale anziché rabbonitrice ad ogni genere di questione, anche la più banale. Nessuno pare riuscire a sottrarsi a questo meccanismo perverso di reciproca costante squalifica di identità e diritti, neppure intellettuali di buon
senso, scienziati cosmopoliti cresciuti all’estero o rappresentanti religiosi.
Questa parte di mondo potrebbe ritornare una meravigliosa Koinè culturale e religiosa , ma si ostina a rimanere luogo di confine e di scontro. All’origine delle guerre jugoslave svoltesi fra il 1991 (secessione incruenta della Slovenia) e il 1999 (distruttiva guerra del Kosovo) ci fu la volontà di dominio dell’etnia maggioritaria, quella serba, mal
disposta a tollerare che il processo di affrancamento delle
diverse realtà nazionali, avviato già negli anni Settanta da
Tito, portasse, dopo la
caduta del muro di
Berlino (1989), a una
soluzione di tipo confederale. A differenza
del vecchio maresciallo, convinto che la Jugoslavia avrebbe potuto sopravvivergli solo
garantendo uguaglianza alle sue numerose
etnie, i serbi non accettavano l’idea di perdere una supremazia
conquistata fin dalla prima guerra mondiale e ribadita nel
’45. riproporre la “Grande Serbia”, questo l’imperativo,
ricongiungere membra della madrepatria serba sparse qui
e là in una miriade di isole etniche in Bosnia-erzegovina e
Croazia orientale. ed è proprie dove la mescolanza di etnie, religioni e culture diverse era più visibile che il conflitto emerse feroce ed accanito. All’ortodossia dei serbi s’intrecciavano infatti il cattolicesimo croato e l’islam dei musulmani, il gruppo numericamente più consistente. Appartenenti alla stessa matrice slava (minime le differenze linguistiche tra sloveno e serbo-croato) e tutto sommato simili per tenacia e genio, segnati dal culto eroico della forza, le tre nazioni si affrontarono in una guerra fratricida,
complicata dalle pretese di supremazia non solo serbe, ma
anche croate su una parte del paese]. All’iniziale aggressione serba si sommò una guerra di conquista dei croati a spese dei musulmani, cui si sovrappose, giusto per svelenire
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gli animi, anche un conflitto tra musulmani stessi. In Bosnia-erzegovina arde ancora una piccola fiammella. Continua a soffiare un vento che la mantiene sempre accesa
sotto le macerie di quella che è stata una delle più grandi tragedie europee del secolo scorso. Un vento di crisi e di destabilizzazione, sempre pronto ad innescare un ingranaggio
contorto e tortuoso capace, però, di azionare in un lampo macchine da guerra fratricide. Oggi, la situazione della
Bosnia è molto complessa, così che per capirla bisogna
guardare agli accordi di Dayton del 1995, che hanno posto fine alla guerra civile jugoslava e hanno riconosciuto ufficialmente la presenza in Bosnia erzegovina di due entità
ben distinte: la Federazione croato-musulmana che detiene il 51% del territorio bosniaco e la repubblica Srpska,
cioè serba, che ha il 49%.
Tragici sono ancora i ricordi dell’etničko čišćenje (pulizia
etnica) messa in atto dai serbo-bosniaci di radovan Karadžić
e ratko mladić ai danni della popolazione musulmana, e
che oggi si possa parlare di Stato federale, per quanto instabile, è già qualcosa di estremamente positivo. Il suo territorio è suddiviso tra la Federazione croato-musulmana e
la repubblica Srpska (l’entità serba) che vede la convivenza, sempre difficoltosa, di tre etnie principali: bosniaca (di credo musulmano), serba (di fede ortodossa) e
croata (di confessione principalmente cattolica). In realtà ci sarebbe un’altra piccola regione dotata
di una forte autonomia, il distretto di Brcko, sotto la diretta supervisione della comunità internazionale. Non serve aggiungere altro.
la Bosnia erzegovina di oggi finalmente ha un nuovo governo, vale
a dire il Consiglio dei ministri guidato da Vjekoslav Bevanda, rappresentante croato. Dopo un vuoto durato dall’ottobre 2010 quando si sono svolte le elezioni politiche i rappresentanti politici si possono finalmente occupare del funzionamento dello stato e in primis del suo cammino verso l’integrazione europea. la priorità del governo dovrebbe comunque essere il miglioramento della situazione economica. In europa domina ancora lo scetticismo e viene
sottolineata la preoccupazione per la fragilità dell’assetto
istituzionale, non ci sono sconti né deroghe, uno stato funzionante e un potere funzionante a livello statale sono condizioni indispensabili per l’avanzamento della Bosnia verso l’Ue, si teme, e non poco, per la profonda corruzione
che ancora imperversa, per un sistema giuridico non funzionante, un sistema educativo diviso, una mala situazione
economica. esistono tre entità, ma sono colonne di uno
stato unico; la quarta colonna potrebbe essere l’europa.
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Se non si realizzerà uno stato unico, la Bosnia erzegovina non potrà mai aderire
e stabilizzarsi su progetti di sviluppo e di crescita generale. Qui mi fermo nella pedante analisi e nella riproposizione di aride informazioni generali; per capire invece cosa potrebbe ridiventare questo angolo d’europa, rimando nuovamente
allo scrittore Ivo Andric, magnifico cantore della propria terra: bosniaco di nascita, croato di nazionalità e serbo d’elezione, indipendentista energico ma sostenitore dell’idea di uno jugoslavismo come fattore unificante e non come tensione
all’antagonismo e allo smembramento. Visse tra il 1892 e il 1975 e pubblicò dopo la prima guerra mondiale un testo dal titolo “lettera del 1920”, anche se il capolavoro che gli valse il Nobel nel ’61 è “Il ponte sulla Drina”. la pubblicazione
rimase clandestina a lungo nella Jugoslavia di Tito, in quanto estranea alla politica
ufficiale della”fratellanza e dell’unità”, una visione ipocrita di una falsa idilliaca unità che rifiutava ogni comprensione di diversità. Così dice:” A Sarajevo chi soffre
d’insonnia può sentire strani suoni nella notte cittadina. Pesantemente e con sicurezza batte l’ora della cattedrale cattolica: le due dopo mezzanotte. Passa più di un minuto (esattamente settantacinque secondi, li ho contati) ed ecco che si fa vivo, con
suono più flebile, ma più penetrante, l’orologio della chiesa ortodossa, e anch’esso
batte le due. Poco dopo, con voce sorda, lontana, il minareto della moschea imperiale batte le undici: ore arcane, alla turca, secondo strani calcoli di terre lontane, di parti straniere del mondo. Gli ebrei non hanno un orologio proprio che batta le ore, e solo Dio sa qual è in questo momento la loro ora, secondo calcoli sefarditi o ashkenaziti. Così, anche di notte, mentre tutto dorme, nella conta di ore deserte d’un tempo
silenzioso, è vigile la diversità di questa gente addormentata, che da sveglia gioisce e
patisce, banchetta e digiuna secondo quattro calendari diversi, tra loro contrastanti e
invia al cielo desideri e preghiere in quattro credo diversi”.
Andric sforna con intensità racconti, molti dei quali stupendi; e il paesaggio concretissimo e insieme musicale e simbolico delle storie è visibile, quasi agguantabile girando e osservando quei luoghi. Allora lui coglieva, l’intrecciarsi ora lento
ora feroce di oriente e occidente, di varie ondate di popoli, fedi e passioni. Da
geniale visionario è sedotto dall’immagine del ponte, Visegrad ,mostar o maslenica poco importa: un ponte gettato su fiumi impetuosi e su abissi che dividono religioni e stirpi, ponte sul quale si lotta e ci si scontra ma si finisce per fondersi e
mescolarsi. Non a caso un titolo onorifico del quale si fregiavano gli imperatori
romani era pontifex, colui che getta ponti tra le genti; il papa, non da meno, è per
attribuzione il Sommo Pontefice, e questo lo si dovrebbe ricordare. Da un ponte, il Ponte latino di Sarajevo, il 28 giugno 1914 passava l’arciduca Francesco Ferdinando con la moglie Sofia, nella macchina imperiale scoperta, a dispensare il saluto reale. ma c’era Gavrilo Princip ad attenderli. Vennero entrambi uccisi, marito e moglie. Dopo, accadde l’irreparabile, per tutto il mondo. Su uno di quei ponti, il ponte simbolo della città, il Vrbanja, sarebbe stato ucciso nel 1995 l’ex frate
minore francescano, l’italiano moreno locatelli. Camminava con i passi lenti della speranza sul ponte dei Salici, tristemente famoso per Suada Diliberović, studentessa croata di Dubrovnik, prima vittima della guerra insieme ad un’altra pacifista
bosniaca, Olga Sučić; e fu teatro di morte anche per Bosco e Admira, lui serbo, lei
musulmana, i “romeo e Giulietta” della capitale bosniaca. Camminavano, dunque, su quel ponte ma i colpi a tradimento dei cecchini li fermarono, per sempre. Tutta la Bosnia, in questo senso, è un ponte ed è perciò quasi il simbolo, il
nucleo essenziale e più autentico di quella che si desiderava fosse la composita
Jugoslavia; non a caso, è stata la Bosnia la vittima più straziata della fratricida dissoluzione jugoslava e la distruzione delle sue splendide città è il volto più inaccettabilmente vero dell’atroce insensatezza in cui è morto un ideale, una convivenza, un mare di gente.
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ECONOMIA E PROVVIDENZA. IMMAGINI DA CUMURA
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Ce ne fosse stato ancora
bisogno, sabato 8 settembre
Fra’ memo è venuto a ricordarci che la Provvidenza esiste e che lui ne ha le prove. lui, insieme agli altri frati della missione di Cumura in Guinea Bissau. laggiù fra memo – all’anagrafe
mariano Guglielmoni – fa l’economo
in una missione fondata nel 1955 da
tre francescani. Dalle loro case di paglia è passato un bel po’ di storia, indipendenza, guerre civili, colpi di stato. e poi c’è la storia bella, quella di
una missione che ora brilla e che è
centro di speranza per un popolo a
lungo incatenato alla miseria; presidio
ospedaliero, un villaggio che accoglie
ex lebbrosi, una scuola, centro di formazione anche per le nuove generazioni. Ancora adesso in questa ex colonia portoghese l’aspettativa di vita
arriva a 49 anni, con nemici spietati come AIDS e tubercolosi a fare un bel po’ di morti e la lebbra a produrre menomazioni varie. la missione di Cumura si è così sempre più
specializzata in ambito sanitario con un reparto di maternità e pediatria e un ambulatorio che al momento assiste
circa 1000 malati che lì si recano per le cure con farmaci
antiretrovirali contro hIV e TBC. Anche il reparto di maternità è estremamente attivo, accogliendo tra le 200 e le
250 gestanti al giorno alcune delle quali giungono da molto lontano per essere assistite. Nel reparto si contano 150160 parti al mese (circa 5 al giorno) e grazie ad una pediatra portoghese si riesce a dare cure a sempre più bambini, anche loro colpiti da AIDS e tubercolosi. Il solo fatto

poi che siano così numerose le donne che decidono di
partorire qui, testimonia di un’educazione sanitaria che
inizia a funzionare.
Tra le varie prove che memo ha dell’esistenza della Provvidenza ci sono i numerosi aiuti economici dei benefattori che aiutano la missione ad andare avanti, ad affrontare spese ingenti per costi fissi e acquisto dei farmaci che solo in parte
arrivano da organismi internazionali; il resto arriva da amici portoghesi e italiani tra
cui, nel suo piccolo, c’è anche Sankalpa.
Altre prove? medici e infermieri volontari
che stanno facendo l’impossibile perché la
gente di Cumura e delle missioni limitrofe abbia una vita dignitosa. Grazie anche a
loro, l’Ospedale della missione ha una delle farmacie più attrezzate di tutto lo Stato. Perché soldi laggiù è difficile farne, nemmeno raccogliendo e vendendo gli anacardi di cui la Guinea Bissau è primo produttore africano e quinto mondiale; quei soldi o non si vedono o si vedono le briciole di quelli che finiscono in tasche straniere. Alla raccolta di anacardi comunque partecipano anche gli ex lebbrosi che vivono nell’aldeia (villaggio) sorto proprio per dare loro accoglienza
e una possibilità di vita che non avrebbero al di fuori a causa delle menomazioni subite dalla malattia.
Ora si sta cercando di migliorare l’istruzione delle nuove generazioni; l’obiettivo è che l’offerta scolastica a Cumura copra tutto il curriculum così da non costringere i giovani ad allontanarsi per studiare. Per questo sono necessari nuovi edifici, nuove risorse, altri aiuti. Altra Provvidenza. Fra’ memo e gli altri Frati Francescani di Cumura ci
credono. Noi ci fidiamo di loro.

INDIA
Cari amici, tanto affetto e
grazie da Prema Vasam!
Il 24 di giugno, il consiglio
per l’assistenza sociale, così
come il comitato per l’assistenza ai bambini, hanno affidato alla nostra famiglia di Prema Vasam 9 giovani ragazze. Nonostante avessimo spiegato tutte le difficoltà pratiche, dopo aver guardato al loro benessere, non avevamo altra scelta se non accettarle nella nostra grande famiglia. hanno bisogno del massimo della nostra
attenzione, affetto e cure; inoltre,
hanno ottenuto l’ammissione in una
scuola del vicinato dal 2 di luglio.
Una cosa più piacevole è che, recentemente, abbiamo avuto un
bambino di tre mesi e mezzo. la cosa triste è che è ammalato e disabile. In questi giorni spendiamo molto tempo attorno a lui. la nostra fede è che più bambini significa più benedizioni.
Due delle nostre ragazze, Ambika e Uma, in agosto
hanno sostenuto con successo l’esame semestrale scritto. Studiano scienze infermieristiche e perciò tutt’e due
contribuiscono molto al benessere dei nostri bambini. la

nostra Ambika era molto tesa e nervosa, essendo questo
il suo primo esame ma grazie ai vostri auguri e alle vostre
preghiere ha vinto questa sfida.
Due dei nostri bambini disabili, Amudhan e ravi, sono
stati ricoverati all’ospedale per bambini di egmore; Amudhan per controlli mentre ravi necessitava di attenzioni
speciali. ravi è un bambino abbandonato e ha subito un’operazione chirurgica all’uretra un paio di anni fa. È molto
triste vedere che non ha il controllo della vescica. ha bisogno di molte preghiere e di
un’enorme quantità di cure e,
naturalmente, anche di affetto
e interessamento.
I nostri bambini che frequentano la scuola hanno ricevuto i
voti per ogni materia nel test
trimestrale. È un sentimento
misto di felicità e tristezza: ogni
volta che ricevono buoni voti
siamo felici e quando ricevono
brutti voti siamo tristi e preoccupati. Ad ogni modo facciamo
del nostro meglio in qualunque maniera possibile per il loro benessere.
Ancora una volta grazie, con molto affetto,
Selvyn
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Carissimi amici!
A Vrindavana si è celebrata
la festa più grande dell’anno,
Krishna Janmastami.
Cari auguri a tutti dai bambini
e dallo staff del Food for life
Vrindavana.
hare Krishna!
Nikunjavasini (Nicoletta)
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Nel villaggio di Kipengere proseguono le fatiche e le gioie
quotidiane di Baba Camillo, il missionario trentino che gli abitanti del luogo hanno ribattezzato bwana maji (l’uomo dell’acqua)
per essere riuscito finalmente a portare acqua pulita nelle case
di quell’area. Grazie al suo lavoro e a quello dei suoi collaboratori e volontari, attualmente il centro nutrizionale può accogliere 62 bambini, 25 donne possono partecipare ad un laboratorio di sartoria ed è ripresa l’attività degli uomini nella falegnameria. Ogni struttura e attività sono ancora più efficienti da
quando, grazie ad un enorme lavoro, il villaggio ha a disposizione la corrente elettrica generata da una turbina.
Per informazioni www.babacamillo.it
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Alle porte dell’autunno riprende l’attività del gruppo raccolte. I volontari
sono sempre più impegnati e numerosi perché, purtroppo, sono sempre
più le persone che hanno bisogno di
quell’aiuto che Sankalpa riesce a dare
anche attraverso i pacchi famiglia ricchi di generi alimentari e di prima necessità.
D’altro canto, per fortuna, sono
sempre di più le persone e gli enti sensibili a questa attività e vanno via via
aumentando le collaborazioni con le
istituzioni pubbliche, supermercati e
aziende che vogliono dare il loro contributo.

NOI e lA mADre TerrA
Di laura Fiorentin

Strade, autostrade, ponti, città, metropoli, impianti chimici che deglutiscono acqua pulita e la rigurgitano in mare carica di pesticidi mangiati dai
pesci, mangiati da noi…
Uomini dico! la raccolta differenziata ha cassonetti specifici non strade,
non mari, non prati, ma definiti colorati contenitori che permettono di
raccogliere ciò che non ci serve più e rigenerarlo in altri utili elementi.
S. Francesco, chiamava fratello il sole e sorelle acqua e terra, dedicò un
canto alla loro opera meravigliosa compiuta per l’uomo, ma ora l’egoismo,
lo smisurato potere e il violento sfruttamento subito per secoli ha reso
la natura e l’ambiente stesso molto fragili.
l’uomo procede a grandi passi ma la natura non sa stare a questo ritmo e in affanno si vendica, sotto il peso di spazzatura e cemento si scatena con diluvi e terremoti.
l’uomo soccombe sotto la forza della natura, è un’inerme essere privo di riparo.
Perché non ritrovare un dialogo con la natura, frenando le colate e le
fumate dalle ciminiere. la natura è la nostra culla, la nostra prima mamma, la nostra energia vitale e come tale va rispettata e curata.

