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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
alternaze di custodia, arriva a questa ormai semidistrutta 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,
nonchè 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 riscpoprire 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.

NATALE,
IL DONO

a cura di Padre Ireneo

E D I T O R I A L E

Questo numero di Sankalpa esce in un
mese speciale, dove la parola dono diventa IL DONO, un DONO IMMENSO per
tutti: il NATALE che dentro il freddo
inverno dice la VITA, una vita splendida e
piena di sole, di speranza, di gioia.
Nella estrema povertà di una stalla, in una
notte tragica fatta di rifiuti e solitudine
esplode il miracolo dell'Amore. E' il
Vangelo che ci racconta la storia di una
famiglia…la conosciamo quella storia che
ha rivoluzionato il mondo! Forse e senza
forse è che non la viviamo nella potenza
rivoluzionaria che contiene…per questo
rimaniamo vagabondi nella notte delle
nostre piccole vicende-storie-storielle e
non riusciamo a trovare il bandolo per
accogliere questo regalo e vivere felici.
Sì, perché lì ciò che era nascosto ma promesso fin dalla fondazione del mondo è
venuto alla luce, ma le tenebre non si sono
date per vinte, evidentemente; e così la
tristezza dopo 2000 anni la fa ancora da
padrona.
Accettare, accogliere il DONO del Natale
significa sfidare le tenebre dell'ignoranza e
vivere il sorprendente messaggio: Pace in
terra agli uomini di buona volontà! Ecco,
occorre "buona volontà", volere, desiderare con tutto il cuore la Pace, frutto
dell'Amore riconosciuto e praticato, della
Giustizia finalmente riconosciuta e praticata, della Verità che è lampada per il cammino verso la piena realizzazione del
nostro destino. Apriamo il cuore per contenere finalmente il DONO della VITA
perché è qui che ci giochiamo il presente
e il futuro…; il passato - ascoltate me - è
ormai passato. La nostra Piccola Fraternità
- divenuta nel tempo una Grande Famiglia
- è iniziata, è proseguita, è tesa al futuro
nella LOGICA del DONO della VITA nel
servizio a chi ha perso la bellezza della
LIBERTA' e vuole ritornare a VIVERE. E'
mettersi in cammino insieme al di là di
ogni differenza sociale, politica, religiosa,
portatori di una Buona Notizia che è "un
bambino è nato per noi, ci è stato donato"
e il suo MESSAGGIO "ci fa di nuovo ardere il cuore di Speranza e d'Amore".
Cari Amici che con simpatia, interesse,
curiosità, seguite le vicende della nostra
Fraternità Francescana anche attraverso
questa Rivista, abbiate da parte nostra Frati, Soci dell'Associazione Sankalpa, della
Cooperativa Ca' delle Ore, Amici in
Comunità Terapeutica, Fratelli Francescani
dell'Amore di Dio, Volontari e Operatori il nostro più caro e affettuoso AUGURIO
di un NATALE VERO e perciò FELICE.

3

Sankalpa

GRATITUDINE, ASCOLTO

DALL’ASSOCIAZIONE SANKALPA

a cura di Guido Dall’Agnol

4

Mi è venuta voglia di raccontare un'esperienza importante che ho vissuto qualche tempo fa. Un giorno in cui
ero molto giù e vedevo tutto nero, mi è capitato tra le
mani un libricino che avevo comperato un anno prima:
La preghiera Semplice (Ed. ELLEDICI). Questo
libro insegna a ringraziare per ogni cosa che riceviamo
o che abbiamo, sia positiva che negativa, iniziando dalle
cose più semplici per arrivare con il tempo alle cose
che non ci piacciono, che non riusciamo ad accettare.
Quando ho provato ad applicare il ringraziamento, mi
sembrava di passare dal buio di una galleria alla luce
fortissima dell'uscita dalla stessa. Subito il turbine di
pensieri negativi come per incanto scompare, e mi
sento pervaso da PACE, CALMA e TRANQUILLITA'.
Durante l'incontro qui all'Eremo con la biblista
Antonella Anghinoni ho vissuto un altro momento
importante quando le ho sentito dire che la PROFEZIA
è cosa vuole Dio da noi ORA. Queste parole sono diventate per me un altro punto fermo.
Quando mi ritrovo in crisi e non riesco a superare un
certo stato d'animo, "mi arrendo", ringrazio e cerco di
essere grato per la condizione che sto vivendo; allora,
come ho spiegato, tutte le preoccupazioni svaniscono e
mi ritrovo in uno stato di calma, come se quelle preoccupazioni non fossero più mie, ma le avessi cedute ad
un "Padre".
Ora, mettendo assieme le cose appena dette, tento di
interpretare il tutto con una metafora. A volte nelle
nostre scelte imbocchiamo dei vicoli ciechi, che in realtà contengono delle cose buone, ma in quel momento
non ci sono utili per perseguire il flusso "naturale" del
fiume della nostra vita. La "gratitudine" ci permette di
diventare consapevoli di "dove siamo" e aprire gli
occhi a qualcosa che non vediamo. In questo modo
scorgiamo il muro su cui cozzavamo contro quando
stavamo male senza trovare via d'uscita. Quindi possiamo fare retromarcia e riprendere la strada principale.
Capire che non eravamo in ascolto con i segnali che il
Signore ci presenta sulla nostra strada. Forse per vedere questi segnali servono degli occhiali con lenti di
Preghiera e una montatura fatta di dialogo con lui.
La cosa bella è che dopo queste esperienze riprendo
più fiducia in me e verso il mondo.

IL DONO PIÙ GRANDE
a cura di Angelo Gilberto Perlotto (Gibo)

foto di Angela Maria Seracchioli

Sono convinto che il bene più grande che ogni essere
vivente può ricevere sia il dono della vita.
E' per la sua "Sacralità" che tale dono deve essere difeso, protetto, nella consapevolezza che ogni forma animata fa parte di un ecosistema chiamato da tutti noi
Terra.
L'uomo rappresenta la forma più completa ed elevata
di questo ciclo vitale, ma è anche l'artefice responsabile
delle sorti del pianeta.
"La Terra è di tutti e per questo tutti gli uomini ne sono
equamente proprietari".
Forse è utopia, poiché dimostriamo ogni giorno le parti
peggiori della nostra socialità, togliendo il diritto al
pane ai popoli che rivendicano la dignità di esistere.
Così il dominio, il possesso sfrenato delle cose, con
l'assurda logica del potere, fa sì che gli uomini si mettano contro i propri simili soggiogando le libere idee, lo
sviluppo cosciente e creativo, per generare depravazione e morte.
Mi chiedo: qual è il rispetto della vita?
Quando ci commuoviamo e siamo così ipocriti nella
cecità del non vedere e non sentire il pianto amaro di
un mondo che chiede aiuto.
Inquiniamo le acque, cementifichiamo selvaggiamente
la Terra, creando con il consumismo false illusioni,
mistificando ciò che veramente serve all'essere per
un'equa e globale ripartizione della ricchezza.
L'esaltazione della razza, dei confini, della propria opulenta "miseria" del possedere oltre il limite, per l'inutilità dell'esistere. Tra genetica e clonazione, ogni giorno
sfidiamo le regole vitali e rincorriamo paradisi di piacere e false chimere che creano facili promesse, idoli di
cartapesta. L'uomo è il cenacolo del sapere, è il reliquiario del bene, non si può essere così meschini e
indifferenti di fronte a tutto ciò.
"Lui" stesso dona la propria vita. Quale gesto più grande per un fratello.
La storia è piena di martiri, che in un "Calvario" hanno
sacrificato se stessi per il bene del mondo. Questo
mondo che attende ancora il ripetersi dell'Avvento di
questa Epifania, nel mistero di un bimbo che nasce in
un'umile dimora e che scuote con il semplice vagito le
nostre coscienze e la moltitudine delle genti.
E' il vagito di ogni bimbo che ha diritto di nascere esaltando la vita, per farci capire con la sua innocenza, che
la nostra onnipotenza è solo una minuscola parentesi in
un mondo che ha un estremo bisogno di pace.
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UNA NOTTE IN COMPAGNIA DI UN FOLLE
a cura della Redazione

Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre 2009,
una trentina di persone si aggirava nel buio tra gli ulivi
intorno all'Eremo di San Pietro. Alcuni indossavano
chitarre e pile frontali da speleologo, altri microfoni,
fogli e libri. Ogni tanto si fermavano, cantavano e leggevano storie a proposito di un certo Francesco
d'Assisi. Leggevano della sua giovinezza e delle sue
ambizioni, dei suoi tormenti e delle scelte, del suo
modo d'amare e di come sia morto cantando. Erano
tutte persone che cercavano di capire un po' di più
quella meravigliosa Follia che ha fatto splendere la vita
di San Francesco e quella di chi ha scelto di seguirlo.
In molti dei presenti si è fatta strada l'idea che la scelta di essere lì fosse quella giusta, anche se il mondo

difficilmente approva e preferisce spesso altre luci.
Per vedere cosa poteva ancora regalare questa follia,
alcuni hanno scelto di passare la notte in Chiesa,
ognuno a modo suo, cercando dentro di sé quella
parte di amore folle e coraggioso che aspetta di brillare. Fino alle lodi del mattino.
Per chi non avesse partecipato quest'anno al Transito
di Francesco, gli organizzatori del movimento sovversivo Da Follia a Follia, promettono per l'anno prossimo di replicare con ancora più fantasia. Intanto c'è
chi ha pensato di piantare le proprie radici verso l'alto. Se non ci avete capito molto, provate a girare il
giornale di 180 gradi.

MEDITAZIONE: una fuga dalla realtà
o un dono alla propria esistenza?
a cura di Orazio Marini

Il metodo scientifico su cui la nostra società si basa per stabilire la
veridicità delle cose, come principio di indagine, ha l'esigenza di considerare ogni realtà dall'esterno, l'analizza razionalmente a partire da
ciò che si vede, sezionando, analizzando, catalogando. Riducendo
spesso il tutto a poco più di una statistica, senza prendere in considerazione l'esistenza di tutto ciò che non è visibile, misurabile, dimostrabile, contribuendo in maniera significativa, insieme al consumismo, al capitalismo e al conformismo, a svuotare i luoghi sacri e
riempire i centri commerciali.
Ma l'uomo, svuotato della sua spiritualità e considerato solo come
un semplice corpo immerso nell'universo, lo scopriamo minuscolo,
molto limitato nei sensi e pietosamente fragile. Se lo consideriamo
invece solo come mente o come ego, nelle parole di Shakespeare:
"s'agita un'ora in scena, pavoneggiandosi, e poi tace per sempre".
Nonostante questa realtà, ci aggrappiamo disperatamente alla nostra
minuscola auto consapevolezza, difendendola con ostinata caparbietà, fino a rasentare il fanatismo, cercando in ogni modo, (agitandoci,
accumulando, prevaricando), di mantenere viva la nostra idea di possedere un significato e un' importanza personale. Vogliamo essere
"qualcuno", "qualcosa", lottando strenuamente, se necessario, per salvare l'immagine di sé costruita nel tempo intorno ad un abito, a una
posizione sociale, a un titolo di studio, a un credo, a una classe sociale o più semplicemente a fantasie e illusioni , purché crei un certo
riconoscimento da parte dei nostri simili, dando luogo a una sorta di
individualismo che, estremizzato, sfocia spesso in arrivismo. Le persone, in sostanza, creano la propria illusione di individualità, (lei non
sa chi sono io), accumulando mucchietti di auto definizioni che si
ammassano gradualmente negli anni, diventando un fardello che incide significativamente sulla consapevolezza spirituale.
L'ego, sviluppato in questo modo, riconduce a se stesso ogni cosa,
ogni decisione, ogni azione che compie l'individuo, ogni desiderio,
ogni esperienza e ogni piacere o dolore provati in quella esperienza,
comprese purtroppo, molto spesso, la generosità e l'altruismo. Egli
diventa il padrone assoluto e incontrastato dell'uomo, tessendo intorno al vero sé, un bozzolo di auto definizioni, autoconvinzioni, che
diventano lo schema di riferimento dell' identità personale, ma anche
la prigione di ognuno di noi. La così detta civilizzazione poi, di cui
tutti siamo figli, promuove e sviluppa solamente le facoltà razionali. Si
pensi a com'è impostata l'istruzione, l'informazione, la medicina.
Tutto buono e necessario per affrontare le innumerevoli sfide che ci
troviamo davanti ogni giorno in una società così complessa e così
spietata, ma in misura proporzionale, ne paghiamo il prezzo perdendo la nostra sensibilità più sottile e naturale, l'intuizione, il così detto
sesto senso. Il pensiero e il ragionamento, sicuramente aiutano l'uo-
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mo nell' affrontare la realtà così come la percepisce
attraverso i sensi, per altro così limitati, ma diventa un
ostacolo in qualunque ricerca di una verità superiore.
L'uomo è orgoglioso della sua capacità di raziocinio,
facendone spesso un motivo di superiorità per dominare le altre creature, ma anche per prevaricare e
discriminare le "categorie" dei propri simili considerate per qualche motivo diverse e quindi inferiori.
Qualcuno ne diviene eccessivamente dipendente, fino
ad arrivare, nel nome della logica e del ragionamento,
a perdere il buon senso.
Il fatto che a volte l'uso eccessivo dell'intelletto può
produrre in alcuni uno squilibrio mentale, è un segno
che l'intelletto non è un attributo dell'anima. L'anima
infatti, sebbene razionalmente non riusciamo a darne
un tratto distintivo, ha una posizione centrale nella
nostra natura, e la profonda sintonia con essa non
produce squilibri di alcun genere.
Sono convinto che la strada della spiritualità che conduce alla pace interiore, alla libertà, alla realizzazione
personale, non può trovarsi nella ragione e nel ragionamento, e tanto meno nei metodi scientifici. Si trova
sicuramente se riusciamo a sciogliere ed eliminare i
legami e i vincoli che noi stessi abbiamo creato, incluso l'orgoglio intellettuale e spirituale, i più difficili da
riconoscere e neutralizzare.
Si tratta in sostanza di districare il bozzolo di auto
definizioni-auto convinzioni che ci siamo costruiti nel
tempo, facendo emergere ciò che sta all'interno dell'essere, il vero sé.
I santi di ogni epoca e di ogni credo, sono riusciti
ognuno a loro modo, a sciogliere questi legami di
egocentrismo, comprendendo che l'esperienza diretta
e il pensiero razionale, devono entrambi raggiungere
un livello intuitivo che rimane sempre al di là di ogni
ragionamento. Ed è questa la ragione per cui, per

esempio, quando si pensa a San Francesco, non si può
fare a meno di pensare a una buona dose di follia.
Solo in questo modo si può portare la percezione di
sé al di là del proprio individualismo, al punto cioè in
cui l'auto consapevolezza non è più limitata al piccolo
ego, ma diventa piuttosto consapevolezza di un qualcosa che sta al di là della comprensione intellettuale,
qualcosa che sta alla base della propria coscienza,
dove si può intuire il proprio accenno di immortalità,
un qualcosa a partire dal quale si può definire l'anima.
Il centro! Il centro dal quale si espande verso l'esterno
l'opera creativa del divino, fino alla sua completa
manifestazione. La consapevolezza, diviene sempre
più distinta scendendo verso il centro, e tanto più
l'auto consapevolezza attraverso l'intuizione si immerge nella coscienza, tanto più l'anima nascosta si manifesta e comincia a risplendere. Tuttavia, racchiusi
come siamo nel nostro piccolo orto, siamo incapaci di
cogliere le realtà spirituali intorno e dentro di noi, ed
è molto difficile rinnegare il coinvolgimento con l'ego,
finché esso rimane il punto centrale della nostra consapevolezza, anzi, la maggior parte delle volte nemmeno ci accorgiamo di esserne dominati, nonostante
un "ragionevole" desiderio di cambiamento.
Per comprendere meglio questo concetto, immaginiamo il peso delle nostre auto definizioni, cristallizzate
come la superficie di un lago ricoperta da uno spesso
strato di ghiaccio. Possiamo premere su questa superficie con tutta la forza e con tutta la volontà possibili,
senza scalfirne una sola scheggia. Ma se possediamo lo
strumento adatto, forare il ghiaccio in un punto qualsiasi della superficie e raggiungere l'acqua sottostante,
diventa possibile a chiunque se..., se decide che è
giunto il momento di dare una svolta alla propria esistenza.
Per mezzo della preghiera, del silenzio e della pratica

foto di Angela Maria Seracchioli

meditativa infatti, forare il ghiaccio dell'illusione in un
qualsiasi punto della coscienza "materialmente congelata", ci permette di penetrare nell'acqua sottostante e
immergerci in una dimensione spirituale dove è più
facile cogliere la presenza di Dio, diventando una sola
cosa con Lui. I pesi che ci portiamo dietro dal passato, rappresentati da questo vasto strato di ghiaccio,
dovranno ancora essere affrontati, certo, e li ritroviamo intatti ogni volta che ritorniamo in superficie, ma
con la pratica costante, immergendoci giorno dopo
giorno, sarà il calore del Suo amore, (la grazia), a farli
sciogliere lentamente fino a farli scomparire.
Esercitandosi nella preghiera, nell'ascolto della parola
e nella meditazione, anche se all'inizio ci costerà una
buona dose di volontà e "disciplina", ben presto si
comprende che la libertà interiore si "conquista"
lasciandosi penetrare, lasciando espandere l'immagine
perfetta che il creatore ha progettato per ognuno di
noi e che risiede, coperta da uno spesso strato di
ghiaccio, al centro del nostro essere. In questo spazio
interiore, dove Dio è in me, posso intuire chi sono,
vengo in contatto con il mio vero sé che mi libera dal
potere degli uomini, dalle loro aspettative e richieste,
dai loro giudizi e dai loro criteri. Mi libera dalle definizioni che altri mi hanno inculcato o che io stesso mi
sono creato. Sono convinto che solamente rivolgendosi all'interno, verso la propria interiorità, si può scoprire Dio come amore, rispetto e giustizia, (l'etica universale), e si può diventare quello che si è veramente,
sua immagine e somiglianza. Solo se apriamo gli occhi
a questa profonda realtà, non saremo più condizionati
dalle nostre ferite e dalle nostre malattie, ma dall'amore che trasforma. Tanto più mi lascio penetrare e
faccio spazio al Suo soffio vitale, al Suo spirito, tanto
più entro in contatto con la gioia che già risiede in
me, indipendentemente dalla situazione esteriore e

interiore nella quale mi trovo in questo momento.
Secondo il mio punto di vista quindi, nella pratica
meditativa, le tecniche, le discipline e le filosofie, assumono il loro pieno valore, solo se cè una presa di
coscienza della possibile trasformazione interiore.
Imparando pian piano attraverso l'esercizio a costruire
il silenzio intorno alla "parola", si apre uno spazio interiore di accoglienza, che ci fa diventare via via più
consapevoli, più attenti, più presenti al mistero, rendendoci consapevoli che siamo un pensiero, un progetto di Dio incarnato in questo specifico corpo, in
questo particolare spazio, in questo preciso momento. Bisogna cercare di lasciarsi trasformare gradualmente senza porre limiti al potere della grazia.
Lasciarla penetrare, agire liberamente, docilmente,
fedelmente, accettando Dio così com'é, nella sua
impenetrabile ineffabilità, nella sua inaudita ed inesauribile capacità di sorprendere e trasformare la vita di
chiunque solleva con fiducia lo sguardo al cielo e si
arrende all'amore.
Nasce cosi e sgorga spontanea la preghiera silenziosa
di adorazione, una voce di silenzio sottile che è consenso, accettazione, accoglienza serena, incondizionata adesione della mente con la fede, della volontà con
la speranza, del cuore con l'amore, esprimibile con
l'atteggiamento e la disposizione piuttosto che con le
parole.
Cosi, come nell'antico oriente la sacra sillaba OM è
sintesi ed espressione della divina primordiale vibrazione, e riconduce a se stessa ogni suono, ogni parola,
ogni espressione del creato, allo stesso modo nella
meditazione cristiana, ogni conoscenza, ogni filosofia
e ogni teologia, si può ricondurre ad un unico, semplice, silenzioso e incondizionato sussurro del cuore,
l'AMEN.
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In quest'epoca straordinariamente difficile, di grande distrazione, di
grandi tormenti interiori ed esteriori, caratterizzata dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dal consumismo sfrenato e devastante, l'atto del donare diventa un andare contro corrente, una sfida per uscire
dalle catene della quotidianità e dall'appiattimento del "consueto", del
"solito".
Qualche anno fa, alla vigilia di Natale, all'uscita dal supermercato, mi
avvicinò un ragazzo di colore dicendomi: "ho fame, puoi darmi l'euro
del carrello?" Aveva occhi sorridenti e liberi, nonostante fosse povero. Gli dissi di aspettarmi, tornai dentro al supermercato e feci la
spesa per lui. Quando la consegnai a George (questo era il suo
nome) mi disse "quanta roba hai preso, ancora!". "No - gli risposi aspetta… questa è per te!" Per un attimo mi guardò sorpreso e poi
mi regalò un sorriso pieno di gratitudine e continuava a ringraziarmi;
alla fine mi disse "God Bless You (Dio ti benedica)". Gli strinsi la
mano… ma… avrei voluto abbracciarlo, perché in quel momento il
mio cuore si aprì, mi sentii leggero e la mia anima vibrò di gioia. Chi
aveva dato e chi aveva ricevuto? Io avevo dato qualcosa… ma avevo
ricevuto molto, molto di più.
Che cos'è il dono? Il dono non è soltanto un atto materiale, ma attraverso il donare possiamo aprire in noi stessi una strada che ci porta
verso la consapevolezza che non siamo soli, e che ci permette di
uscire dal nostro ego: chi non ha bisogno degli altri? Chi non ha bisogno di Dio? Il donare è, anche, la terapia per i nostri cuori feriti, che
non sono stati nutriti dall'amore, dalla pace, dalla gioia e dalla saggezza. Donare e donarsi ci aiuta ad aprirci verso l'altro e l'ignoto, ma,
allo stesso tempo, ci aiuta ad aprirci verso noi stessi, verso il nostro
sé sepolto dalle trasgressioni, dalle falsità, dai tradimenti. Lo scopo di
qualsiasi percorso di consapevolezza è quello di imparare ad amare.
Nell'Amore il donare diventa totale… ma… noi non siamo ancora
capaci di donare totalmente, perché in qualche modo ci aspettiamo
di ricevere. Abbiamo sempre bisogno di un compenso per il nostro
dare; il nostro ego cerca sempre di avere, mai di dare. Crea sempre
separazione: "io sono diverso da te, non sono te". Il nostro ego ha le
proprie fondamenta nella paura, paura di non essere amati e, crediamo di amare, mentre non vogliamo che il possesso delle persone o
delle cose. La paura di dare riflette la nostra mancanza di fede nella
luce. La consapevolezza viene bloccata e trasformata in attaccamento. Invece di essere un nutrimento per se stessi e per gli altri, diventa
un veleno.
Che cosa fare? Ponendoci questa domanda possiamo ritrovare l'umiltà di ascoltare e seguire il Maestro e la Maestra. Il Cristo e la Madre
sono qui per aiutarci ad uscire dai nostri confini umani e limitati, per
farci capire come imparare a donare, perché questo è il cammino
che può trasportarci verso la libertà, verso la luce, verso l'Amore uni-

versale. Ogni trasformazione inizia da noi stessi, non dagli altri. Non
sempre siamo consapevoli di quanti doni abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere. Quante volte non proviamo alcuna emozione
quando i nostri occhi si posano su un fiore coloratissimo e profumato
che è lì per rallegrare la nostra esistenza? Quante volte non ricambiamo il sorriso di un bambino? Sono tutti doni che ci sono dati senza
meriti particolari. Come non essere grati al Creatore e all'Universo di
queste esistenze che ci accompagnano lungo la nostra vita? Chissà se
un giorno riusciremo ad essere grati per ogni respiro, per ogni lacrima, per ogni fiore, per ogni soffio del vento……!
Se vogliamo aprire il cuore e ritrovare la strada verso casa dobbiamo
raggiungere una dedizione totale ("va e dà tutti i tuoi beni…" Marco
10,21) che ci trasporterà oltre la coscienza collettiva della separazione, della non-verità, del non-amore. Quando muoviamo i primi passi
sulla strada della consapevolezza e della conversione iniziamo a renderci conto che il nostro è stato amore umano, illusorio, e che c'è un
altro tipo di amore che ci aspetta proprio dietro l'angolo. Noi ci eleviamo non per la conoscenza che possiamo avere ma piuttosto per la
consapevolezza e per la trasformazione che avviene in noi. "La vera
conoscenza di Dio non viene dai libri, ma dall'esperienza spirituale,
dalla vita spirituale, la conoscenza di Dio nasce da un cammino di purificazione interiore, che ha inizio con la conversione del cuore, grazie alla
forza della fede e dell'amore" (Simeone il Nuovo Teologo).
Che cosa possiamo dare e offrire? Possiamo aiutare materialmente gli
altri (vestite gli ignudi… date da mangiare agli affamati…da bere agli
assetati…) ma… possiamo donare pace, serenità, la nostra luce interiore, a volte con un sorriso, a volte con le nostre parole, a volte
semplicemente esistendo e vivendo la quotidianità con consapevolezza. Quando incontravo un mendicante sulla mia strada pensavo:
"ecco un altro che vuole fregarmi…" ora, quando vedo una mano
nuda protesa verso di me ma rivolta, anche, verso il cielo… quella
mano parla e mi dice: "ho fame, ho sete, sono nudo, sono triste,
disperato, ma soprattutto… sono tuo fratello." In ogni momento
dobbiamo affermare la nostra consapevolezza, ponendoci queste
semplici domande:
1)Che cosa faccio gratuitamente per gli altri, senza aspettarmi nulla in
cambio? Sono capace di dare senza contare, senza essere lodato per
quello che ho fatto?
2)Che cosa faccio per me stesso? Permetto a me stesso un cammino
di conversione?
Una delle più belle preghiere del popolo ebreo (non vedo perché
non debba essere anche la nostra) dice: " il Signore è il nostro Dio, il
Signore è Uno"( deuteromio 6,4). E… noi chi siamo? Noi siamo parte
di quell'Uno. Per onorare quell'Uno vorrei fare un sogno insieme a
tutti: fino adesso, nel bene e nel male, abbiamo fatto esperienza dell'ego. Perché non trasformiamo l'inverno di questo mondo senza Dio
(come dice Padre Ireneo) nella speranza della primavera e in un
mondo con Dio? Se inizieremo ad aprirci e a tenderci reciprocamente la mano, a offrirci a vicenda quello che abbiamo… questo "povero" mondo potrà finalmente diventare, di nuovo, il paradiso.
foto di Walter
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La Tanzania sta per avere la sua acqua minerale, la prima della propria storia. Questo grazie ad una fonte scoperta a 2400 metri d'altezza, a tanto lavoro e all'impegno di Baba (padre, in lingua locale)
Camillo, il sacerdote missionario che in quel paese lavora (nel vero
senso della Parola) dal lontano 1969, parla e fatica nel nome di un
Vangelo che è soprattutto quello del fare. La sua "passione" per l'acqua è iniziata 40 anni fa, quando Padre Camillo Calliari,originario
dell'Alta Val di Non, stupitosi che nelle missioni della Consolata tutti i
prelati avessero a disposizione l'acqua corrente e gli abitanti dei villaggi (donne e bambini) dovessero andarla a prendere negli stagni o
torrenti a kilometri di distanza, si sentì rispondere che "tanto la gente
è abituata così da sempre…". Da lì l'impegno e la vocazione, affinché
la gente del posto potesse avere almeno nelle vicinanze delle proprie case acqua potabile ed eliminare così le malattie (gastroenteriti, tifo, etc.) dovute all'acqua infetta . Baba Camillo per la gente del
posto diventa così il "bwana maji", l'uomo dell'acqua, quello che ha
portato l'acqua potabile (una vera rarità per l'Africa) a più di trentacinquemila persone.
Mentre a Roma durante il vertice della FAO si riunivano i potenti di
tutto il mondo per discutere nuove strategie contro la fame - senza
decidere in realtà nessun impegno concreto e senza il coraggio di
assumersi le proprie responsabilità - nel nostro piccolo, all'Eremo di
San Pietro, abbiamo ospitato uno di quegli uomini che di fame (oltre
che di anime) si occupa concretamente e in prima persona, credendo
che la miseria è sì un male gravissimo, ma non per questo incurabile;
convinto che attraverso il lavoro e grazie a una carità da intendere
come amore disinteressato (e non come professione) si possono salvare vite, villaggi e popolazioni. Incontrare Baba Camillo è servito
non solo per conoscere quello che sta realizzando in Tanzania questo
missionario ma anche per ascoltare un uomo di esperienza dire la
propria opinione su quel che serve per operare come missionario,
quale spirito è necessario per alimentare la missione stessa e i rapporti con tutte le persone del luogo, dal popolo ai governanti. Un
primo sostegno è sicuramente il Vangelo, soprattutto quello che invita a lavorare, a dare secondo i propri talenti, a nutrire gli affamati e
vestire gli ignudi. Un Vangelo che, come ci ha raccontato, ha deciso
di vivere come annuncio ma anche come strumento per la promozione umana, per accostarsi alla gente attraverso la parola e con il
gesto della carità, servendo i poveri. Sapendo bene di lottare contro

quella che è quasi una maledizione e che Dom Helder Camara, il
vescovo delle favelas, alla fine degli anni settanta riassumeva così: il
povero sarà sempre povero, deve essere povero e quando la merda varrà
denaro, il povero nascerà senza culo.
Eppure Baba Camillo, come altri missionari che lottano contro la
miseria, non molla, continua nel suo lavoro, con la fede e con le mani
e grazie all'aiuto di laici e di chiunque senta il dovere di fare del bene.
Lui stesso afferma che accanto al prete missionario è necessario che
operi una organizzazione laica, ispirata agli stessi principi che, senza
perdersi in categorie e distinzioni inutili, sono semplicemente quelli
del Bene. Tra i gruppi e le associazioni laiche che sostengono l'impegno di questo missionario ci siamo anche noi di Sankalpa, con un piccolo contributo periodico. Le bellissime cose che sono state realizzate nell'area di Kipengere, situata sugli altipiani nel sud-ovest della
Tanzania confinante con il lago Malawi, hanno visto l'impegno diretto
dei Gruppi Alpini di Cles, Bolzano e Giussano. Sono stati loro, ispirati
e guidati dal Baba che negli anni '90 aveva individuato le fonti, a
costruire dal 1996 in poi 14 serbatoi in calcestruzzo con le relative
reti idriche e con circa 250 fontanelle distribuendo l'acqua a 19 villaggi della missione e così oggi, più di 35000 persone hanno a disposizione acqua potabile. Sempre gli Alpini hanno installato 6 forni prefabbricati per la produzione del pane; hanno distribuito nelle scuole
della zona migliaia di quaderni, penne, gomme, colori, gessi ecc.
Oltre agli scolari, hanno aiutato anche i carcerati di Njombe portando vestiario e altri generi di conforto, così come anziani e malati,
anche attraverso la spedizione di medicinali e di denaro necessario
alle cure mediche.
Dal 1988, anno in cui Baba Camillo, è arrivato nella missione, sono
tanti i suoi progetti portati a termine. Chi volesse visitare il sito
(www.babacamillo.it), potrà vedere le foto e un filmato che raccontano la vita di ogni giorno nell'orfanotrofio di Kipengere, un centro
nutrizionale dove attualmente vivono 60 bambini, figli di genitori
scomparsi a causa soprattutto dell'AIDS. Questi bambini, seguiti in
particolare nei primi anni di vita - i più delicati per la sopravvivenza
considerato inoltre che il 19% di loro è sieropositivo - vengono
accuditi da 14 ragazze del luogo e da suor Nivaldina, la responsabile
del centro. Una volta salvi e arrivati all'età scolare, questi bambini
dovranno lasciare il centro e tornare dai parenti per portare all'esterno, nella società, il proprio contributo, uscendo quindi da una logica
di pura assistenza e cercando, al contrario, di partecipare alla vita dei
villaggi.
Una vita che, nella parrocchia di Kipengere, continua a migliorare. Le
abitazioni, non più capanne di fango ma case in mattoni sono quindi
più salubri e più vivibili. Da poco inoltre è iniziata la produzione di
stufe a legna, molto utili a quelle altezze (siamo a 2220 metri di altitudine) soprattutto in luglio e agosto, i mesi più freddi. Si tratta delle
vecchie stufe di una volta, con le pietre refrattarie e la piastra di
metallo per cucinare; le 200 finora costruite sono andate a ruba.
L'introduzione dell'uso del latte e del formaggio nella loro alimentazione ha reso necessario che la produzione del latte venisse aumentata e grazie all'esperienza fatta in gioventù tra gli animali della Val di
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Non e all'aiuto di un veterinario venuto da
Mantova è stata introdotta la fecondazione artificiale delle vaccherelle zebù migliorando così la
razza locale e in questo modo la produzione di
latte, poi lavorato in caseificio, è più che quadruplicata.
Sull'esperienza della missione precedente
(Matembwe) dove tutt'ora fruiscono di energia
elettrica ha pensato che per il sostentamento
di tutte le attività avviate all'interno della missione (es.falegnameria,segheria, officina meccanica, ect.) per le scuole, il dispensario, l'orfanotrofio e per l'imbottigliamento dell'acqua minerale fosse giunta l'ora che anche a Kipengere
arrivasse l'energia elettrica dato l'elevato costo
del gasolio che viene utilizzato per i generatori.
Individuato il posto dove creare l'invaso artificiale (a decine di km dalla missione) è iniziato questo nuovo progetto che, con l'aiuto economico
e tecnico di enti e di personale italiano, è in
fase di ultimazione e che ha visto la gente del
posto impegnata a costruire la diga di sbarramento, le linee elettriche, la condotta forzata e
la costruzione della centrale idroelettrica.
Altro compito della missione è quello di lavorare le campagne della diocesi sfruttando al
meglio gli ettari di terreno a disposizione per la
coltivazione di cereali e di thè, oltre che per il
piretro che sta riprendendo piede per le sue
proprietà antimalariche. Anche la malaria è una
malattia che in Tanzania continua a fare strage e
che si potrebbe ovviamente curare, ma nessuna
grande organizzazione ha ancora pensato di fornire gratuitamente o a prezzi accessibili il vaccino, guardando solo il loro profitto economico.
A tal proposito è successo che una casa farmaceutica svizzera dopo aver proposto e commissionato l'impianto per la coltivazione di artemisia
(pianta per la cura della malaria ) e dopo che il
Baba aveva già messo a dimora tutte le piante
con il relativo costo, ha abbandonato il progetto
ed è sparita.
La missione che non riceve alcun aiuto economico dalla diocesi ora sta cercando di trovare
stabilità economica anche attraverso fonti sicure
di entrata, come potrebbe garantire per esempio la produzione e commercio di acqua minerale, attività però, che una volta avviata, verrà
ceduta all'amministrazione della diocesi locale.
Fortunatamente la rete del microcredito, suggerita dal Baba e sorta da poco con l'aiuto di una

Cassa Rurale Trentina, si è ben organizzata; i
piccoli movimenti in denaro sono iniziati e le
cooperative locali collaborano con la prima
Cassa Rurale della zona che provvede alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei contadini locali. La speranza è di seguire, con le dovute proporzioni, l'esempio della Grameen Bank,
la cassa rurale nata in Bangladesh nel 1976 per
volontà di un musulmano, Muhammed Yunus, e
che ha ottenuto risultati rivoluzionari finanziando i piccoli investimenti delle persone più povere. Qui da noi, a ottomila Kilometri dalla missione di Baba Camillo, le istituzioni riconoscono
finalmente la preziosità e l'importanza del suo
lavoro, e la stessa Provincia di Trento ha recentemente deciso di finanziare il pagamento pari a
3 anni di stipendio al personale del nuovo centro che sta sorgendo all'interno della missione
per il testaggio e prevenzione del virus HIV. Un
aiuto concreto a un uomo che sa bene che,
dove regna la miseria, prima di salvare le anime
bisogna salvare i corpi; un missionario che ha
deciso di stare tra i poveri donando senza sosta
e con gioia, ricevendo in cambio il sorriso di
molti.

Verso la Bosnia proseguono i viaggi umanitari con il nostro furgone, ma anche nel
nostro territorio vicentino continua assidua la distribuzione di aiuti di prima necessità che con tanto entusiasmo sono stati raccolti presso supermercati del nostro territorio.

- A Vrindavana ed altri villaggi l'ONG Food For Live è
sempre impegnata nella distribuzione di pasti, di cure
mediche, in attività formative e di attenzione per l’ambiente. Per quanto ci è possibile siamo anche accanto a loro.
- “I bambini del progetto Prema Vasam, a Chennai, ringraziano per l’aiuto.
Solo con la collaborazione di tutti essi potranno avere ciò che
per noi è usuale: accoglienza, assistenza, attenzione, scuola,
educazione... Quest’anno i bambini scolarizzati sono aumentati fino a 65 e i disabili fino a 76.
E’ rapidamente aumentato il numero dei ragazzi, circa 140,
che arrivano per ripetizioni scolastiche gratuite. La maggior
parte dei bambini poveri del villaggio arriva a Prema Vasam
alla sera e quest’anno ci sono 8 insegnanti che li aiutano negli
studi. La forza trainante sono i bambini, ci hanno dato la
ragione per vivere e per dare un senso alla nostra vita. Avete
cambiato la loro vita e avete dato loro una speranza per il
futuro”.
(Selvyn, fondatore del progetto)

- A Palmares nel novembre 2008 c’è stata l’inaugurazione
del 1° stralcio del progetto che prevede la costruzione di
un centro polifunzionale, strutture sportive, dormitori per
operatori, religiosi, volontari... tutto di utilità ed utilizzo di
tutta la diocesi. Il primo stralcio è quasi ultimato, ora si sta
programmando per la continuazione con un altro stralcio.
- A Barreiros, nella favela della cittadina, il Centro
“Francisco e Clara” è più vivo che mai. In esso vi si svolgono molte attività, dal rinforzo scolastico al gioco, dalla
musica alla danza, dalle attività sportive a lavori manuali
con tecniche varie... Il tutto con la finalità di valorizzare la
comunità locale offrendo attività per bambini, gli adolescenti ed i giovani togliendoli così dalla strada e dalla vita
oziosa.
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LA DANZA DI UNA FOGLIA GIALLA
da Assisi Angela Maria Seracchioli

... DAL MONDO

E' una bella giornata d'autunno; fredda e nebbiosa,
ieri…una bella giornata d'autunno; tiepida e risplendente di sole. Il bosco è tutto un sussurro di foglie
pronte al volo, arrese a quest'ultimo atto d'amore che
le confonderà con la terra. Ieri gialle come l'oro, oggi
pallide ad abbracciare la diafana nebbia. La Verna in
un giorno d'autunno dove ogni foglia mormora alla
vicina quello che la sorella di una stagione precedente
le ha raccontato, una storia passata di ramo in ramo,
anno dopo anno, secolo dopo secolo. Autunno dopo
autunno.
"Ricordi Francesco? Ricordi il suo grido disperato d'amante che cerca l'Amato senza più trovarlo?"
Una foglia sta raccontando e il bosco tace, anche gli
uccelli hanno smesso di volare e si sono messi in
ascolto. Un ramo si piega verso di me e la foglia-cheracconta mi chiede:
"Sei mai stata innamorata e abbandonata?"
"Perché me lo chiedi?"
La foglia si gira verso le altre, tace un attimo e poi,
con fare misterioso, mi dice:
"Così…per farti capire quello che so di Francesco…"
Accoccolata in quell'angolo del sentiero che mi aveva
invitato a sedermi sento gli occhi di tutto il bosco su
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di me, ora attendono una mia risposta e anche gli
impassibili e austeri tronchi sembrano ascoltare.
"Oh sì…e come ti si spezza il cuore! Come tutto
perde colore. Vaghi gonfia di tutto ciò che non puoi
più donare, vai in cerca di un dove e di un chi su cui
riversare tutto quel bene che nessuno più vuole perché quello che ti manca veramente non è l'amore che
non ricevi più è il colui a cui dare tutto l'amore che
senti in te…"
"Ma non è così!"
Gridano sommessamente tutte le foglie in un fremito
di tristezza.
"Sì, forse, non è così ma così pare…"
"Pareva anche a Francesco" risponde la foglia con aria
malinconica.
"Francesco grida come tutti gli innamorati, non c'è più
il suo Amore, non sa più come amare un assente, è la
storia di tutte le "Notti oscure" per un amore umano
o divino ma è allora che accade…."
"Mentre dimorava nell'eremo, che dal nome del luogo è
chiamato Alverna due anni prima della sua morte, vide in
una visione divina un uomo in forma di Serafino, con sei
ali, librato sopra di lui, con le mani distese e i piedi uniti,
confitto a una croce…a quell'apparizione il beato servo

fango e antiche primavere che rende la terra fertile.
Non sono "tiepide" non stanno al sicuro attaccate a
proprio albero, volano leggero verso una fine che è
un inizio, loro non sanno nulla della bella stagione che
verrà, lo fanno e basta.
Quel buffo profeta-giullare, Roberto Benigni,
nel film: "La tigre e la neve" ad un certo punto urla ai
suoi studenti in un crescendo di gioia: "INNAMORATEVI!".
In questo mare di foglie che frusciano sciabordando al
mio passaggio urlo anch'io senza voce:
"Innamoratevi!"….e tutto diviene dono. Amore
umano, amore divino…dov'è il confine?!
Non si può arrivare a scoprire Dio nel fondo di sé
perché ci si innamora di un uomo? Certo!
Non si può amare un uomo perché si ama Dio?!
…Ancora di più!
Non si può voler donare tutto di sé all'altro e poi scoprire che si è innescato "il sistema"?! Si è tirato un
sasso e l'amore si espande come i cerchi sul pelo dell'acqua a riempire tutto il lago.
Non a metà, totalmente, e una fiammella diviene un
incendio e l'amore per l'uno diviene amore per Tutto,
leggero, allegro, danzante come quella foglia-cheparla che ora si è staccata dal ramo e vola felice
donandomi il suo ultimo baluginio di giallo intenso,
qui, ora, solo per me che innamorata la sto a guardare.

foto di Angela Maria Seracchioli

dell'Altissimo si sentì ripieno di una ammirazione infinita,
ma non riusciva a capirne il significato. Era invaso anche
da viva gioia e sovrabbondante letizia per lo sguardo bellissimo e dolce con il quale il Serafino lo
guardava, di una bellezza inimmaginabile ma era
contemporaneamente atterrito nel vederlo confitto in croce nell'acerbo dolore della passione. Si
alzò, per così dire, triste e lieto poiché gaudio e
amarezza si alternavano nel suo spirito… Vita
Prima di Tommaso da Celano FF 484-485
"Capisci?", fa la foglia.
Lieto e disperato, il ritorno dell'Amato bello e sofferente…quelli che amano capiscono benissimo, vorresti togliere all'amato tutto il dolore, piuttosto lo vorresti tu perché qualsiasi dolore è meno fondo del
veder soffrire chi ami.
Come lo sanno le mamme sedute impotenti vicino al
letto del loro bimbo che sta male! Quante preghiere
timide e impaurite…sì, anche impaurite, perché hai
paura di chiedere il dolore per te ma poi, vai oltre, l'amore è più forte, l'amore e la paura non stanno insieme, e sei disposto a soffrire, va bene tutto basta che il
male non attanagli più l'oggetto d'amore.
Francesco si dona tutto, l'amore non è mai a metà, o
è tutto o è niente, ma non è un sacrificio, è una
necessità, vuole tutto dell'Amato, anche il dolore, si
dà tutto perché vuole tutto…con gioia.
Le foglie tremolano nel vento in un "SI'" sussurrato.
Anche loro stanno per darsi tutte in quell'amplesso di
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LA GENTILEZZA,
OVVERO
GRAZIE CLARENCE

... DAL MONDO

da Dublino Susanna Facci
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Un altro Natale è alle porte ma neppure la presunta recessione in corso riuscirà a rallentare la
ricerca di un dono che possa, anche solo per un
attimo, rendere felice chi ci è caro. Non voglio
essere tra quelli che ripetono "il pedante rimprovero al Natale ridotto a merci in faccia" (E.
De Luca, Alzaia). Credo ci sia del valore anche
in questo tradizionale scambio di doni, soprattutto per i bambini: ricordo le vigilie di Natale in
casa mia con noi tre figli seduti attorno ad una
tavola silenziosa in trepida attesa dell'apertura di
quei pacchetti che noi, impazienti, avevamo giá
smascherato in un qualche armadio qualche
giorno prima. Ma partecipavamo comunque al
rituale con mio padre che, per rendere l'attesa
ancora più sofferta, di proposito ingurgitava la
cena lentamente. Ma anche quello era un modo
per rimanere uniti, per essere famiglia.
Nel film di F. Capra La vita è meravigliosa, un
tempo tipico film di Natale, si racconta di
George, un uomo onesto e generoso sposato
con quattro figli, il quale, per una serie di eventi
si ritrova ridotto sul lastrico e pieno di debiti:
sentendosi fallito se la prende con tutti persino
con i famigliari trattandoli malamente per poi
decidere di farla finita. Ma ecco che interviene
Clarence, il suo angelo custode, un angelo però
"di seconda classe" perchè deve ancora compiere una buona azione per meritarsi le ali: questi
fa rivedere a George come sarebbe stato il
mondo se lui non fosse mai nato: senza di lui il
fratello sarebbe morto annegato da bambino, la
moglie sarebbe rimasta zitella, i suoi figli non
sarebbero mai nati, e così via. George capisce
così il valore della sua vita così come è e ottiene
di poter tornare a vivere di nuovo ritrovando la
sua famiglia e la solidarietà di amici vecchi e
nuovi che gli evitano la bancarotta. Si tratta di
una favola ma che, come tutti i film di Capra, ci
offre un messaggio "buono". Anche a noi, nessuno escluso, in mezzo a tutte le nostre lamentele, le nostre arrabbiature, i nostri egoismi, invidie, gelosie, le nostre sgarberie, farebbe un gran

bene se intervenisse Clarence. Dio ci ha stracolmato di doni che spesso neppure vediamo:
siamo svelti a criticare e ad esigere ogni cosa
dall'Altro dimenticandoci di ringraziare non solo
chi ci sta vicino ma anche la nostra stessa vita, la
nostra fede, l'Amore di Dio, evitando così di
dare tutto per scontato e dovuto: "l'uomo è
come un soffio, i suoi giorni come ombra che
passa" (Salmo 143), tutto ciò che abbiamo è in
più, è dono, è Grazia! Le persone che oggi ci
sono vicine domani Qualcuno potrebbe riprendersele. E sono doni persino le nostre vere o
presunte disgrazie, le nostre sofferenze, perchè
ci aiutano a comprendere la vita in profondità.
Se è vero che la società, ovunque, si sta imbarbarendo, ci auguriamo che quest'anno, sotto l'albero dell'umanità, non manchi quella qualità fondamentale che è la gentilezza non solo perchè
non fummo fatti per "viver come bruti" (Dante,
Inferno), ma appunto per apprendere ad
apprezzare la nostra vita. Anche la gentilezza ci
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è stata donata ma invece di coltivarla, di farla
crescere, quasi ce ne vergognamo o la soffochiamo sperando chissà forse di conservarla
meglio (Mt 25,14-30). A Dublino una signora
anziana non finiva più di ringraziarmi solo per
averle ceduto il posto in autobus, segno che da
tempo non riceveva una cortesia simile. I rapporti tra le persone si risolvono ormai tramite
"maschere" volte a mostrare solo una faccia di
noi per proteggere la parte vera. La gentilezza
viene vista come segno di debolezza mentre
forti sono coloro che usano la prepotenza e l'arroganza, quando non è volgarità, come arma
per farsi largo nella vita a sgomitate. Molti si
gonfiano come pavoni quando offendono o deridono gli altri, credendo così di guadagnarsi più
pubblico. E quante alzate di tacchi di fronte alle
nostre sfortune anche da parte di presunti
amici. E questa giungla in cui viviamo applaude e
premia chi agisce in questo modo, almeno in
apparenza. Chi è gentile viene quindi considera-

to non solo debole, ma spesso anche fesso, se
non addirittura ridicolo: la gentilezza viene spesso confusa con l'essere "smielosi" e quindi falsi,
anche se è pur vero che il mondo è pieno di
affabulatori che con la gentilezza comprano
chiunque. La gentilezza quindi non è vincente: a
farne uso non solo non si è capiti ma spesso si
rischia di ricevere ulteriori "schiaffi". Ma il
mondo è già "sotto il segno del maligno" per cui
è normale che chi fa del bene incontri degli
ostacoli (C.M. Martini, Abramo nostro padre
nella fede). Si tratta quindi di scegliere da che
parte vogliamo stare. La gentilezza, quella vera,
non è sottomissione, quanto piuttosto padronanza di sè: è accettare tutto quanto ribolle
dentro di noi per metterlo a tacere (A. Grün, Il
Piccolo libro del silenzio). La gentilezza, quella
vera, dona tranquillità d'animo, condizione che
meglio ci permette di sintonizzarci con la Voce
di Lassù: è quindi docilità, abbandono, ascolto.
La gentilezza è innanzitutto nell'animo, è
Amore, è delicatezza, è umiltà, rispetto, è accoglienza reale e sincera non solo a parole, sensibilità, apertura verso tutto ciò che ci circonda: è
non sbattere la porta in faccia alla sofferenza
altrui per divenirne, invece, partecipi e solleciti
nelle risposte. È comprendere che non esiste
più il mio o il tuo, "quando non è trincea del mio
contro il tuo!" (P. Turoldo, Amare), ma il nostro,
che le risorse della terra sono state create per
essere condivise e quindi è non scandalizzarsi se
in molti ora accorrono per riappropriarsi di
quello che dovrebbe già essere anche loro. "La
vita di un uomo è legata a tante vite", spiega
Clarence. Ci allarmiamo per un virus forse inesistente accettando, invece, che si diffondano
malattie ben più gravi come l'egoismo o la mancanza di umanità, che i rozzi e i cattivi vincano
sempre! Non ci sono fallimenti, difficoltà, sofferenze, ingiustizie subite, che giustifichino il
nostro prendercela con gli altri. E non dimentichiamo che anche noi, come per l'angelo
Clarence, dobbiamo "guadagnarci le ali". E siccome a nessuno piacciono i finali tristi, rendiamo la
vita realmente meravigliosa facendo in modo
che la gentilezza non rimanga una qualità rara:
ricambiamo con un gesto gentile tutto il bene
che riceviamo, per non essere buoni e gentili
solo a Natale!
Imparate da me che sono mite e umile di cuore
(Mt 11,29).
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UN DONO PER NATALE

... DAL MONDO

da Padova Fr. Angelo Visentin
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In Francia, fino alla venuta dell'euro, si coniavano monete con scritto "libertè
egalitè fraternitè". Era un programma di vita umanissimo… se tutte e tre le
parole venivano vissute contemporaneamente. Ma la società di mercato ha ferito la "fraternità" promettendo una buona convivenza senza "gratuità", perché il
mercato premia i più bravi… Questo inganno può essere espiato solo se vogliamo considerare la persona umana in tutte le sue dimensioni. Non si può escludere la fratellanza nel legame sociale umano. Papa Benedetto ci ha fatto vedere,
con la sua enciclica Caritas in Veritate, che la Verità si scopre nella carità, nel
dono, nella fratellanza, nel volere il bene dell'altro.
Che cosa hai tu che non lo abbia ricevuto? La vita è un dono… e per essere vita
deve rimanere un dono. Appena io mi approprio, escludendo le relazioni gratuite e fraterne, la vita diventa un artificio, perde il senso… mi accartoccio come
un riccio, invece di essere fonte di novità, di ricerca del vero e del buono.
Dono è grazia. Grazia è dare gratis, senza avere il contraccambio, se non da
Dio. Il dono più grande è quello che ti riempie il cuore, anche se consiste in
"poco-niente" che hai dato. Se non c'è questa gratuità viene a mancare una
caratteristica essenziale della nostra umanità, della nostra Verità.
Il dono rende felici e sorprende sempre. Siamo vicini a Natale. Ricordo una storia che si raccontava qualche anno fa. Era arrivata la buona notizia della nascita di
un Bambino. Gli Angeli cantano:" Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli
uomini amati dal Signore". La gente e i pastori si mettono in cammino per vedere il
Bambino. Ogni persona vuole presentarsi non a mani vuote ma con un dono. E,
naturalmente, chi cerca trova…un po' di latte, una coperta, un po' di lana, formaggio, un fiore…la fantasia e la simpatia di ciascuno, grande o piccolo, trova un dono.
La gente si avvicina al luogo dove c'è il Bambino. Tutti vogliono vedere e offrire un
segno di gioia. Un ragazzino, imbarazzato, non è riuscito a trovare un dono e si presenta a mani vuote. Vede la mamma che sosteneva con un braccio il Bambino e con
l'altra mano accoglieva i doni…Arrivato il ragazzino con le mani vuote, lei gli chiede:
"Aiutami. Tieni tu in braccio il Bambino per un po' di tempo, mentre io accolgo i
doni". E così, colui che pareva non avesse nulla da donare, fa il più bel e simpatico
dono, permettendo alla mamma di essere accogliente e riconoscente con tutti,
anche con lui.
Ve ne racconto un'altra… Un giorno, Diogene, stava all'angolo della strada ridendo
come un matto. "Perché ridi?" gli chiese un passante. "Lo vedi quel sasso in mezzo
alla strada? Da quando sono arrivato qui questa mattina si sono inciampate dieci
persone, maledicendo. Ma nessuno si è preso la briga di spostarlo in modo che gli
altri non inciampassero".
Sentite questa. Era vicino l'inizio della stagione dei monsoni e un uomo assai vecchio scavava buchi nel giardino. "Che cosa stai facendo" gli chiese il vicino" Pensi di
riuscire a mangiarne i frutti?". "No - rispose il vecchio - io non vivrò abbastanza a
lungo, ma gli altri sì! L'altro giorno ho pensato che per tutta la vita ho gustato manghi piantati da altri. Questo è il mio modo di dimostrare loro la mia riconoscenza."
Prova a raccontare un fatto dove tu sei protagonista di un dono. Ricordati che il
dono è gratuito, non attende ricompensa… BUON NATALE
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RECUPERARE IL VALORE DELLE PROPRIE RISORSE
da Pavia Vincenzo Andraous

Il carcere può dire qualcosa di importante, può riappropriarsi della sua funzione
di salvaguardia della collettività: "dal carcere ci si può licenziare con merito,
oppure rimanere detenuti per ripetizione, ma non si può ripetere la stessa
classe quando si è stati promossi a essere se stessi a pieni voti ".
In queste poche righe sono condensate tutte le contraddizioni su cui poggia l'intera organizzazione penitenziaria, e non solo, queste parole mostrano il volto
dell'indifferenza, un plotone di esecuzione nei riguardi di una umanità che è
impossibile cancellare.
Chi commette una ingiustizia ha bisogno di essere riammesso nel consorzio
civile attraverso l'unica via possibile, la consapevolezza della riparazione, ma
perché questo possa diventare pane quotidiano per ogni detenuto, in quanto
persona, occorre riconsegnare normalità al metodo umano della rivisitazione
del proprio vissuto, la violenza non viene mai dal di dentro, ma dal di fuori di
noi stessi.
Nei riguardi del carcere bisognerà parlare anche in termini umani, di speranza
possibile, non solamente con la voce delle emergenze e delle indicibilità moltiplicate all'infinito, riducendo le misure risocializzanti a meccanismi da operetta,
farneticando sull'istituto di riordino come dell'indulto. Per la prima volta nella
sua storia, l'indulto non ha prodotto o innalzato la recidiva, quanti ne hanno
usufruito non sono tornati a delinquere, non sono rientrati in massa in carcere,
ma anzi molti dei beneficiari hanno optato per una scelta di vita consona alle
leggi del vivere civile.
Sul carcere si continuano a perpetrare inesattezze evidenti, che fanno sembrare
i detenuti-numeri che non potranno mai imparare a combattere l'abitudine del
male, eppure il carcere è una parte di società che ha bisogno di avere strumenti
di educazione, di quella pedagogia che disegna momenti in cui è possibile raccontare di sé, e nel farlo crea occasioni di ripensamento, una ripartenza della
propria dignità personale.
C'è chi è così perduto nel "mondo dell'illiceità", da risultare primo tra gli ultimi,
in un futuro così insopportabile da compiere il passo più terribile del suicidio.
Un carcere malato, insostenibile, è un carcere delle ideologie, dei mercanti di
esistenze, popolato di persone non più normali, eppure "dal carcere si può
essere licenziati con merito o essere detenuti ripetenti", così dovrebbe essere,
così potrebbe essere, così al momento non è.
La pena e il carcere stanno a giustizia, a umanità, anche quella ristretta, rinchiusa, dimenticata, pena e carcere per chi ha contravvenuto, per recuperare alla
stessa umanità e allo stesso consorzio civile.
Una realtà che dovrebbe indurre a chiederci se è giusto e onesto, guardare
sempre e solamente al male che circonda il pianeta sconosciuto, se magari non
sia possibile muoversi con una ritrovata dignità, proprio tra i guasti e le smemoratezze che costituiscono il lazzaretto disidratato, non solo per renderlo più
vivibile e onorevole, ma soprattutto per mettere alla prova i luoghi comuni, per
dimostrare che le persone possono diventare migliori, recuperando il valore
delle proprie risorse: il tempo recluso può formare al rispetto delle Istituzioni, e
queste al rispetto della dignità umana.
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DONARE È... PIÙ CHE DARE
da Sarcedo Mauro Tedesco

... DAL MONDO

Ho letto da qualche parte che nelle lingue indoeruropee il verbo prendere e
il verbo dare, derivano dalla stessa radice. Lo trovo molto significativo e ne
ho ricavato una riflessione; è naturale che ognuno di noi, qualunque cosa
faccia, abbia delle aspettative nei confronti di se stesso o nei confronti degli
altri; ogni dare è sempre in vista di un prendere, tutto ciò implica l'aspettativa di essere ricambiati e porta con sé il timore dell'obbligo… pensavo.
Spesso mi è capitato di confondere il dare con il donare, fare per gli altri
rinunciando a qualcosa di me stesso; vivere alcune esperienze importanti mi
ha fatto ricredere ed ora mi piace pensare che l'atto del donare sia privo di
qualsiasi finalità. Intendo dire che chi dona, come chi riceve, abbiano il dovere di non dovere.
Mi accorgo che ancora mi succede di agire diversamente, aspettandomi un
ritorno, magari un riconoscimento dagli altri; tuttavia se è vero che donare a
volte implica sacrificio e rinuncia, è altrettanto vero che quando si dona…lo
si fa per soddisfare un proprio desiderio, si offre per il piacere di farlo. Chi
dona è anche colui che sa ricevere; si sa dare quando si sa prendere.
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, è più difficile chiedere e
ricevere che donare. Ultimamente ho imparato che il ricevere, come il
donare, implica consapevolezza di sè e coraggio nel saper mettersi in gioco
con l’altro; sia nel dire no, qualora sentiamo di dare più di ciò che possiamo,
sia nel saper chiedere e quindi manifestare il nostro personale bisogno. In
fondo, il dono ha importanza per il gesto d’amore che si fa nel dare e nel
ricevere... non per l’entità di ciò che si dona.
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INVITO ALLA
LETTURA

da Vicenza Paola Cremonese

LA COLLEZIONISTA DI STORIE di Randa Jarrar
Ed. Piemme pag. 322, euro 18,50
L'io narrante di questo romanzo è la piccola Nidali, nata a
Boston da padre palestinese e madre greco-egiziana- Quando
ha un anno la famiglia lascia l'America e si trasferisce in
Kuwait, dove il padre architetto ha trovato lavoro.
La vita di Nidali si snoda tra casa e scuola. La madre, una pianista , è molto simpatica. Il padre è frustato e troppo spesso
usa le mani come metodo educativo, ma Nidali non arriva mai
a sentimenti estremi come l'odio. Racconta con leggerezza
venata di ironia e soltanto quando sarà più grande prima tenterà la fuga, infine, alle soglie dell'università, riuscirà a imporre
la sua volontà di andarsene di casa per frequentare un corso
di scrittura creativa.
Quando Saddam invade il Kuwait scappano in Giordania e da lì
in Egitto dove Nidali si adatta facilmente e trova nuovi amici
che sono islamici, curdi e giapponesi e irlandesi con il naso
cosparso di lentiggini. Infine dall'Egitto la famiglia emigrerà nel
Texas.
Accattivante dal punto di vista narrativo, il romanzo è privo di
pretese d'ordine sociale e politico; non si può tuttavia negare
alla sua "chiave" etnica una efficacia a volte profonda e divertente.

LA VITA DAVANTI A SE' di Roman Gary
Ed. Neri Pozza pag. 214, euro 11,50
L'ebrea madame Rosa vive a Belleville, sobborgo di Parigi. In
questa città ha esercitato il mestiere più antico del mondo,
poi, quando l'età l'ha messa fuori mercato, ha aperto la sua
casa ai figli delle puttane, che pagavano perché lei li tenesse.
Madame Rosa aveva avuto una vita movimentata: era nata in
Polonia, aveva lavorato in Marocco e Algeria, e per questo
conosceva l'arabo, poi da Parigi era stata internata ad
Auschwitz. A raccontare tutte queste cose è Momò, un ragazzino arabo che vive con lei da molti anni.
Tra l'anziana signora e il giovane si è creato un rapporto di
dipendenza affettiva: ognuno rappresenta per l'altro la famiglia. E quando Rosa, con i suoi 95 chili di peso non riesce più a
scendere dal sesto piano, Momò si fa carico del piccolo
nucleo familiare. Sono rimasti solo in tre e in loro aiuto accorrono i vari inquilini della casa: i quattro fratelli Zaunn, facchini
di professione, e soprattutto Lola, un travestito senegalese
"gentile come poca gente ho conosciuto".
Scritto con la freschezza di un fanciullo disincantato e ironico,
La vita davanti a sé è un libro apparentemente piano, ma offre
molti spunti di riflessione, anche alla fine con la malattia di
madame Rosa.
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PASSI OLTRE LA NORMALITÀ

... DAL MONDO

Intervista ad Andrea Stella
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Continuare a ragionare in termini di normalità e dei
suoi parametri significa perdere molte opportunità.
Una cultura costruita su statistiche e standards ipotetici
alla lunga finisce per rispondere in modo inadeguato ai
continui stimoli di cambiamento, restando quindi
ferma, incapace di rinnovare e di proporre un vero
progresso. Le risposte nuove, diverse non dovrebbero
nascere solo dal buon cuore di qualcuno più sensibile,
ma dovrebbero essere l'atteggiamento di una collettività che sa cogliere in tutti i settori le potenzialità di una
cultura capace di includere il disagio e il diverso nella
propria quotidianità. La stessa economia potrebbe
essere sanata da questa cultura perché anche il mercato diventa fattore di sviluppo, come dimostrano i casi
Jacuzzi e quello del telecomando, raccontati da Andrea
nell'intervista. Si tratta allora di rischiare qualcosa di
nuovo per il benessere di tutti, disabili e non. Con questa filosofia e finalità di promozione culturale si muove
l'associazione Lo Spirito di Stella; questa onlus, nata
insieme al catamarano accessibile a persone disabili, ha
continuato a cercare soluzioni per abbattere le barriere
architettoniche e propone oggi l'iniziativa Una casa
per tutti progettando tre unità abitative da mettere a
disposizione di persone disabili e altre utenze deboli;
abitazioni con soluzioni di elevato comfort abitativo,
secondo tecniche di bioedilizia; soluzioni che potranno
poi diventare patrimonio comune per un nuovo modo
di intendere lo spazio domestico e urbano. A proposito
di schemi da abbandonare Andrea è una di quelle persone che, nonostante l'immobilità delle gambe (è in
carrozzina da quando in Florida gli hanno sparato per
rubargli l'auto), nel parlare e raccontare dà una grande
sensazione di movimento e di cose da fare, da costruire.
Il punto di partenza di tutte le vostre iniziativa resta
comunque la barca.
Andrea: lo sport e l'attività all'aperto sono importanti
per chiunque voglia stare bene. Ovvio che nel caso di
persone disabili comporta problemi specifici. La barca
offre l'esperienza di una giornata da vivere con tranquillità; l'accesso è facile, senza barriere così si può fare
un'esperienza forte come quella di andare in mare,
andare un po' oltre insomma. Una persona disabile così
si rende conto che se si possono fare cose difficili, è
presumibile che si possano fare anche cose più facili. La
barca è un estremo, in cui si impara ad alzare l'asticella
del proprio limite; se prima ci si sente incapaci di qualsiasi cosa, si capisce che invece si può e si prende fidu-

cia nel fare le più semplici azioni quotidiane; insomma,
se riesco ad andare in barca con una carrozzina vuoi
vedere che non riesco ad andare al bar da solo?
Un rovesciamento di prospettive insomma.
Andrea: l'esperienza del catamarano, il modo in cui è
stato realizzato, offre un primo dato tecnico; quella
barca risulta più accessibile per tutti, anche a chi non è
disabile. Questo è stato possibile grazie a un metodo
nuovo che ha messo in discussione certi principi della
progettazione. Da qui l'idea di rivedere i cardini di una
certa architettura. L'architettura standard, quella di Le
Corbusier, progettava tutto per un uomo standard con
determinati parametri - vent'anni, sano, magro, alto tot
- che in realtà raggiungeva solo in un periodo molto
breve della propria vita; finito quel periodo, la casa in
cui vive diventa scomoda anche per se stesso.
All'architettura standard si affianca l'architettura speciale, per persone con problemi di mobilità; questa di solito costa tanto, è poco integrata… nasce già male, non
come risposta progettuale all'analisi di un bisogno, ma
come imposizione legislativa dall'alto di normative che
non tengono effettivamente conto delle esigenze del
disabile; si tratta inoltre di leggi rigide, complicate e
poco applicate.
Alternativa?
Andrea: le leggi potrebbero essere più semplici e
basterebbero anche meno spazio e meno soldi per fare
ottimi lavori, eliminando gli spechi. Faccio un esempio;
gli autobus in Italia hanno delle pedane elettroidrauliche tecnicamente complicate che costano 25.000 euro;
negli USA tutti gli autobus sono accessibili grazie a una
semplice pedana da 50 dollari. Oggi si costruiscono
cose già vecchie, incapaci di rispondere alle esigenze
generali; costruzioni con barriere che non saranno
nemmeno rimuovibili in futuro. Siamo invece convinti
che una migliore qualità abitativa per tutti può essere
ottenuta attraverso un'architettura unica studiata per i
bisogni più complicati, come quelli dei disabili, che poi
offra soluzioni migliori per tutti. Allora è chiaro che il
benessere per uno può diventare benessere per tutti.
Una società inclusiva è una società migliore, in cui tutti
possono star bene. Tra l'altro le tecniche di costruzione
che vogliamo adottare consentono di risparmiare denaro, cosa che piace a tutti. Inoltre sono case progettate
nel massimo rispetto dell'ambiente che oltre ad essere
un sacrosanto principio è anche un'attività produttiva
sempre più importante.
E' una spinta al cambiamento che porta molte conseguenze…
Andrea: l'innovazione e l'invenzione nascono dove c'è
un bisogno. Ci sono tantissimi esempi illustri; chi ha
inventato il telecomando della televisione pensava a un
amico disabile. La Jacuzzi nasce da un problema di
artrosi di uno dei figli di Jacuzzi è oggi è diffusa in tutto
il mondo; la cosa buffa è che inizialmente era stata
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destinata ad un mercato specifico, quello sanitario,
riscuotendo poco successo, poi sempre più gente ne
ha scoperto i benefici. Gli sms sono nati per due motivi, uno era quello di permettere ai sordomuti di comunicare. Proviamo a pensare a quali cambiamenti hanno
prodotto, a quali conseguenze in termini di invenzioni,
produzione, prestigio. Allora dico: "studiamo chi ha
bisogni più complicati perché forse risolvendo quelli
troviamo cose veramente nuove". Questa secondo me
è la direzione.
Questa direzione dove vi ha portato come Onlus?
Andrea: innanzitutto ha come primo momento di sintesi la filosofia del Design for All o Universal Design.
Cerchiamo un design per quanto possibile unico che
permette di dare risposte a molte più persone e all'uomo in generale in tutte le fasi evolutive. Dagli aspetti
tecnici passiamo a considerazioni sulla possibilità di
innovare; questa riguarda poi anche chi non è disabile,
chiunque faccia parte del mondo produttivo. Non si
tratta di guadagnare denaro, ma trarne beneficio in
senso molto più ampio. L'idea è di andare verso un
sistema unico che parta dall'analisi dei bisogni particolari e porti innovazione generale. A livello sociale investire qualcosa oggi significa risparmiare enormi cifre
domani; pensiamo solo che se studiamo già adesso una
casa in cui potrà muoversi un anziano, un domani il
peso sociale sarà molto minore ed eviteremo grandi
costi.
L'idea, oltre che un valore culturale, ne ha uno economico molto evidente.
Andrea: proviamo a pensare a tutto quello che riguarda il rispetto per l'ambiente; ne sono derivate, leggi,
incentivi, investimenti di aziende… fino a diventare un
business di cui parlano tutti nell'edilizia, dall'ingegnere,
all'idraulico e all'architetto. Tutti noi vogliamo una casa
che oltre a rispettare l'ambiente ci costi meno. Allora il
mercato può diventare una fonte positiva di sviluppo a
servizio di una società che risparmia e che sia inclusiva,
capace di rispettare il diverso e ne sottolinea le potenzialità. Una società migliore, con possibilità di movimento per tutti sia nelle case che nei supermercati.
Qui è l'impostazione generale delle città a dover cambiare.
Andrea: quello che facciamo come associazione parte
dalla mia esperienza e si estende a un modo di concepire tutti gli spazi. Dopo il ricovero in unità spinale,
sono tornato a casa e questa era accessibile, potevo
muovermi autonomamente. Io sono stato fortunato,
ma molte persone escono dall'ospedale e si ritrovano
prigionieri in casa, a volte per barriere enormi altre
volte per banalità risolvibili con poco ma con norme
che complicano tutto. C'è il rischio che passi un anno
prima che si riesca ad adattare la casa; anche a causa
dei costi, per le stesse famiglie tante volte è difficile
reagire. Per sopperire a questo abbiamo pensato di

progettare la costruzione di tre abitazioni, completamente accessibili, di dimensioni abbastanza contenute
per darle - in collaborazione con l'unità spinale di
Vicenza - in uso temporaneo gratuito a persone che
escono dall'ospedale e che non hanno ancora la casa
accessibile; queste sono replicabili, possono fare da
modello, proponendo soluzioni il più semplice e normale possibile. Gradualmente cambierebbero le città,
rendendole più agevoli anche agli anziani e alle mamme
col passeggino. Si potrebbero sfruttare le grandi occasioni per i cambiamenti urbanistici (olimpiadi, expo di
Milano), tenendo comunque conto del contesto italiano
di paese storico.
E' una bella scommessa la vostra, con il rischio sicuramente di "perderci" in termini economici…
Andrea: non è un rischio, ma una certezza quella di
andare in perdita perché le case verranno date in uso
gratuito temporaneo, in pratica le doneremo. La cosa
non ci disturba o preoccupa perché abbiamo scelto di
ignorare criteri economici, utilitaristici. E' un tipo di
investimento etico, in valori umani, che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita per la collettività in modo che in futuro ci sia meno bisogno di
spendere per risolvere situazioni di disagio. Il risultato
di questo investimento viene misurato in termini di
coscienza, convinzione di aver fatto qualcosa di bene
per altre persone; bene che ritorna come affetto o con
la conferma che quell'azione ha un significato importante per tutti. Alla fine quello che abbiamo migliorato è il
nostro mondo, il mondo di tutti; serve anche a me perché se migliora l'accessibilità delle case e delle città io
per primo ne ho un vantaggio. Certo bisogna ragionare
secondo valori diversi; tutta l'esperienza che ho vissuto
in seguito all'incidente è stata sicuramente dolorosa ma
mi ha permesso di fare esperienze che difficilmente mi
sarebbe stato possibile fare; non avrei avuto il bisogno
di cercare un nuovo modo di vivere con schemi diversi. Quello che faccio oggi mi dà una gioia e una felicità
che probabilmente non avrei vissuto senza l'incidente e
le scelte che ne sono seguite. Abbandonare vecchi
schemi sfruttando proprio le opportunità che vengono
dalle situazioni di disagio, particolari, speciali può portare benessere a tutta la società.
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SANKALPA: IL DONO
La mia permanenza qui mi ha dato la possibilità di affrontare il GIGANTE dei sogni, e il
nano delle mie Paure. Ora cerco di vivere
con la speranza di trovare il giusto equilibrio,
che mi darà la possibilità di mettere radici e
crescere non più solo come la morte, ma
vivo con me stesso e con gli altri, così sentirò
meno il mio incubo più grande: "la solitudine".
Non tralasciando di mettermi in gioco e di
fidarmi di un gruppo di persone che mi sta
offrendo una possibilità di cambiamento.
Vivere la vita per quello che è.
Valter P.
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LA CONSAPEVOLEZZA DI UN CORPO IN
DONO
In passato mi sono posto spesso un'assillante domanda: per quale motivo trovavo difficile esprimermi con
il mio corpo?
Non riuscendo a trovare una risposta soddisfacente,
pensavo alla stranezza che vi era nell'espressività
altrui, trovavo buffo il libero ed esplicito pensiero
manifestato così facilmente da chi mi stava accanto.
Provavo distacco e a volte fastidio dinnanzi ad una
manifestazione fisica d'affetto, di amicizia o di divertimento;mi sembrava tutto così idiota e poco serio…
troppo frivolo.
Mi mancava la capacità di partire da me stesso e sentirmi individuo, che riconosce nel suo animo e nella
sua materia un pilastro della sua identità.
Quel corpo che potevo negare fino al suicidio, devastare con alcool e droga, mi sembrava più un optional
da cui trarre inebrianti piaceri e, poi, frustranti sensi
di colpa.
Il dono più bello che ho ricevuto dall'amore di mio
padre e mia madre lo stavo inesorabilmente spegnendo.

Qui grazie a Sankalpa ho trovato il dono di una mia
capacità di esprimermi attraverso un corpo che si
muove nello spazio come veicolo di emozioni sincere,
profonde, che transitano in esso fluendo agli altri in
maniera incondizionata; il dono di una scuola di vita
mai vissuta prima d'ora.
Il dono di una compagna inseparabile che non mi fa
mai sentire solo "la fede nella Vita" dimenticata da
molto tempo.
Il dono di una riunione con la mia famiglia allontanata
nel cuore in molti anni di tossicodipendenza.
Prendendo in considerazione questi doni che sento
così profondi, provo un senso di forte gratitudine dinnanzi a questo speciale periodo della mia vita vissuto
fino ad ora a Ca' delle Ore soprattutto verso coloro
che con Verità, Amore, Giustizia si sono donati per
un mio Sankalpa.
Da qui ho appreso dei principi ed un buon orientamento nel donarmi verso gli altri credendo con fiducia nella mia sperimentazione e quindi nella possibilità
di riscoprirmi nella fede.
Andrea F.

INVITATO A DONARE
Al mio ingresso in Comunità non ero propenso a donare il mio tempo agli altri. La mia
visione del dono era distorta e unidirezionale:
ricevere.
Non avrei mai pensato di cambiare questo
punto di vista, ma vivendo ora in una grande
famiglia ho scoperto la vera importanza dell'aiuto reciproco e della collaborazione senza
secondi fini nella quotidianità. Insomma,
vedere un gruppo che dona mi ha aiutato ad
entrare in quest'ottica: "DONARE INVITA A
DONARE".
Francesco S.
foto di Walter

DONATI IL VERO TE STESSO
Caro amico,
medita, vivi con lentezza, non affannarti nel ritornare
subito a mescolarti fuori con la gente, sei troppo fragile, hai ancora bisogno di attenzione, di buoni consigli, non avere fretta di misurare le tue capacità. Viviti
il momento qui adesso, sfrutta il dono che ti è stato
offerto, senza sentirti debitore, gioisci con te stesso e
con gli altri di questo regalo. Fai attenzione che il rimpianto di non essere arrivato ad un vero primo giorno
ti farà più male del tuo passato stesso, quindi cerca
prima di tutto il bene che c'e nel tuo animo e troverai
anche il resto, sennò ne avvertirai sempre la mancanza. Non soffermarti in porti luminosi, ma percorri
senza paura i torrenti limacciosi che scorrono dentro
di te, non vivere di sole riflessioni ma fatti spingere
dalla tua volontà personale, che unirà idee e pensieri
in una piacevolissima armonia, e diventerà una fonte
di buoni propositi e nuove attitudini. Ora è il tuo
momento, scarica gli inutili sensi di colpa, apri le spalle, manda a quel paese tutti se vuoi, ma non incolpare
mai nessuno,grida a gran voce che sei onesto e sincero e che hai un gran coraggio, non preoccuparti non è

superbia, è soltanto la gioia del cambiamento. Stringi
forte il tuo Rosario, grida a Dio le cose di cui hai più
bisogno, lui te le darà, perché preferisce te alle persone tiepide, scontrati pure ed esprimiti senza paura
a testa alta non abbassarla mai, lo hai già fatto troppe
volte in passato. Adesso tutti i rifiuti che hai ricevuto,
le discriminazioni, tutti i tuoi amori non corrisposti a
causa delle situazioni sbagliate, sono il concime per
far crescere il tuo carattere, usa la tua rabbia in
maniera costruttiva, ti darà una mano a riprenderti
parte del tuo passato. Ora il futuro ti offrirà molte
nuove emozioni,anche la cosa più banale per te sarà
entusiasmante, perché sei mosso da una energia
nuova, la stessa energia che ti ha permesso di rinascere nuovamente... si dice che la più grande di tutte le
vittorie non è quella del conquistatore del mondo,
bensì quella del vincitore di se stesso, quindi viviti fino
in fondo questa raffinatissima esperienza, che ti permetterà in futuro di essere tu stesso un dono per
tutti!!!
Pietro R.
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MENO PAROLE…PIU' FATTI
In questo periodo sto diventando un po' più meditativo del
solito, sarà per la mia necessità di essere meno logorroico
con i miei compagni di viaggio, sarà per dover assimilare bene
le esperienze che sto facendo, ma tra l'inizio delle uscite a
casa con i miei genitori e le raccolte alimentari, penso che ora
il dono più grande per me e per gli altri sia il fare. L'essere in
movimento non mi darà molta possibilità di condivisione…
almeno non come prima, ma forse avrà molto più significato
di tante parole!!
Personalmente credo di aver appreso molta teoria su come
dover reagire a certe situazioni o che entusiasmo dare ad
altre e pur avendo bisogno di rimescolarle continuamente,
penso finalmente di poter guardare avanti fiducioso delle mie
qualità e delle persone che mi circondano.
Detto questo volevo lanciare solo una piccola riflessione che
poi riprende parte del mio precedente articolo… è più efficace parlare bene o agire direttamente e vederne il risultato?
Dennis S.

foto di Walter

DONO. UN INCONSAPEVOLE E CONTINUO DARE E
RICEVERE
Oramai schiacciati da consumismo e globalizzazione, nella
nostra società alla parola Dono associamo qualcosa di materiale che regaliamo o ci viene regalato da gli altri.
Basterebbe però analizzare meglio la parola per capire che si
tratta solo in parte di ciò; il donare implica necessariamente
l’atto del dare. Dare se stessi per una giusta causa è quello
che fanno i volontari qui in comunità; donano il loro tempo
per noi, portando nel nostro gruppo un po' di vita da fuori;
ma allo stesso tempo ricevono qualcosa di grande, una sorta
di appagamento morale e spirituale.
Io, magari anche solo con un sorriso, sto regalando a chi lo
riceve un' emozione che suscita nell'altro una reazione, una
risposta fisica che in qualche maniera mi fa sentire bene.
Non meno importante è quel dono rappresenato dalla possibilità che ci ha dato il Ser.T di entrare in comunità; una possibilità che se affrontata in maniera consapevole e convinti delle
proprie azioni ci può regalare una nuova vita; se cosi non
fosse, ci avrebbe comunque arricchito con una nuova esperienza.
Con queste poche righe e questi esempi mi piacerebbe far
capire come una parola così corta possa spaziare molto lontano.
Michele B.
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DONI COME FIOCCHI DI NEVE
di Laura Fiorentin

Miglior tema non poteva capitare col Santo Natale
alle porte e un clima che ormai non lascia intendere
altro se non il tanto freddo e temuto inverno.
Del dono vi parlerò in queste mie righe, e che dire,
amici miei, già solo il fatto di avere questa preziosa
opportunità di comunicazione, questo spazio personale, è per me un immenso regalo.
Come sempre è dal cuore che vi parlo, e dal mio
animo più profondo arrivano come fiocchi di neve
queste mie riflessioni, candide da un lato, raggelanti
dall'altro, ma solo perchè sincere.
Ogni giorno possiamo dare e ricevere un dono, basta
aprire il portafoglio, acquistare qualcosa di bello e
regalarlo. Otterremo, nella maggior parte dei casi, un
sorriso, un abbraccio e, si spera, un ringraziamento.
Ma così è facile, ne sono capaci tutti.
Coi tempi che corrono quello di cui non sono più
capaci gli uomini è di fare un dono sincero e spontaneo. A quanti è già venuto in mente l'albero di Natale
attorniato da mille luccicanti e gonfi pacchetti, a quanti non balzano alla memoria idee e sanno già che si
butteranno sul solito regalo di convenienza.
La mia non vuole essere una paternale sul consumismo natalizio, cadrei nella banalità e nella ripetitività.
Voglio solo portarvi a riflettere sul dono più grande
che abbiate mai ricevuto: la vita. Quello che il
Signore, o se preferite la natura, ci ha donato è il
regalo più grande.
E dentro alla nostra vita ce n'è già un'altra, quella che
un uomo e una donna possono donare al proprio
figlio, oppure l'amore che si dà al prossimo, amico o

parente che sia.
La vita che abbiamo ricevuto va rispettata, amata e
goduta come il regalo più bello e prezioso che ci sia.
È unico e irripetibile, e per questo va vissuto a pieno,
in tutte le sue gioie e i suoi dolori.
Io nella mia vita tanti regali ho ricevuto, non solo
materiali: la mia esistenza è stato un dono per i miei
genitori, un miracolo direi, ma la seconda vita che ho
ricevuto grazie alla comunicazione verso il mondo è
senza dubbio uno dei tanti meravigliosi regali ricevuti
in questi anni.
L'amore che ho per la mia vita è il vero apprezzamento di questo grande dono. E mi sento ancora più realizzata, ancora più viva, se mi dono agli altri, se nel
mio piccolo posso aiutare qualcuno, anche solo con
una parola o un gesto d'affetto.
Donarsi agli altri, questo è il dono più grande.
Amando si è amati. Donando qualcosa a qualcuno si fa
il regalo più grande del mondo, si mettono in pratica i
valori della fratellanza, dell'altruismo e della vicinanza.
Queste riflessioni cadono come fiocchi di neve, sono
lente, sincere, candide ma sentite. Fredde da toccare
per chi si rende conto che non si è mai donato, ma è
ancora in tempo per farlo. Calde per chi sta sorridendo ora, perchè sa bene di cosa sto parlando.
Buon Natale amici miei, vi auguro che riceviate molti
doni quest'anno. Forse non saranno pacchetti da scartare, ma magari persone da scoprire, sentimenti da
rispolverare e mani da tendere e stringere.
Vi abbraccio e vi dono il mio pensiero.

