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Eremo di S. Pietro
Situato tra le verdi colline di Mason Vic.
tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e
silenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazione. I primi cenni
della sua esistenza risalgono al 1293 e dopo varie alternanze di custodia, arriva a
questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel
1983, Padre Ireneo da gemona, frate francescano, che con devozione ed impegno,
con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è diventato un centro di spiritualità e di accoglienza dove si può fare esperienza di
preghiera e raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, formazione umana
e spirituale, condivisione...
è il “cuore” che pulsa e nutre tutte le
attività fondate da P. Ireneo e che da qui
sono partite.

Comunità Ca’ Delle Ore
Ca’ delle Ore Cooperativa 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.

Associazione Sankalpa
L’Associazione Sankalpa nasce nel giugno 2000 presso l’Eremo di S. Pietro a
Mason Vicentino con due attività: presso
la Comunità terapeutica “Cà delle Ore”
di breganze e presso l’Eremo di S. Pietro.
Poi, per rispondere pienamente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è
nato per ricevere doni e diventare a sua
volta dono e per riscoprire la sua essenza
e impegnarsi nell’umanizzazione” le attività si sono sempre più ampliate. Ad
oggi siamo impegnati nella Comunità,
all’Eremo, nella realizzazione completa
del giornale Sankalpa, con aiuti verso bosnia, brasile, Africa e India, nelle raccolte
di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi con mercatini, cassettine presso
esercizi del territorio, adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione individuale e quanto ancora troveremo sul
nostro cammino.
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editoriale
Con Amore ed Umiltà
costruiamo un mondo nuovo

Acquerello di Antonia Bortoloso

di Padre Ireneo

P

asqua è passaggio dalla notte al giorno luminoso
della Risurrezione, è la vittoria della Luce sulle tenebre, dell’Amore che mai cede all’egoismo mortifero che tiene chiuso il cuore degli uomini.
È un ponte sicuro dove si può già da ora – nel percorrerlo – intravvedere la bellezza del nostro destino di creature
felici, buone, complete così come Dio ci ha fatto.
Certamente durante il passaggio siamo invitati a “lasciare

le opere delle tenebre” senza troppi rimpianti per godere
nello stupore di riscoprirci nuovi e pieni di Vita, di Buona
Vita.
Oggi più che mai auguriamoci di cuore “Buona Pasqua
- Buona Vita” e SEMPRE AVANTI senza stancarsi nel
costruire con le buone pietre dell’amicizia, del dialogo e
della solidarietà un mondo migliore….
Grazie e Auguri
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PARTIRE
Partire è anzitutto uscire da sé.
Rompere quella crosta di egoismo che tenta di imprigionarci nel nostro “io”.
Partire è smetterla di girare in tondo intorno a noi, come se fossimo al centro del
mondo e della vita.
Partire è non lasciarsi chiudere negli angusti problemi del piccolo mondo cui apparteniamo: qualunque sia l’importanza di questo nostro mondo, l’umanità è più grande
ed è essa che dobbiamo servire.
Partire non è divorare chilometri, attraversare i mari, volare a velocità supersoniche.
Partire è anzitutto aprirci agli altri, scoprirli, farci loro incontro. Aprirci alle idee, compreso quelle contrarie alle nostre, significa avere il fiato di un buon camminatore.
È possibile viaggiare da soli. Ma un buon camminatore sa che il grande viaggio è
quello della vita ed esso esige dei compagni.
Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un compagno desiderato.
Un buon camminatore si preoccupa dei compagni scoraggiati e stanchi. Intuisce il
momento in cui incominciano a disperare. Li prende dove li trova. Li ascolta, con intelligenza e delicatezza, soprattutto con amore, ridà coraggio e gusto per il cammino.
Camminare è andare verso qualche cosa; è prevedere l’arrivo, lo sbarco.
Ma c’è cammino e cammino: partire è mettersi in marcia e aiutare gli altri a cominciare
la stessa marcia per costruire un mondo più giusto e umano.
(dom Helder Camara, Camminiamo la Speranza)
di Armida galasso

Q

uesto diceva dom Helder Camara; sempre vero e fon- ci lascia in balia degli istinti, come gli animali, che ci trascinano
damentale uscire da se stessi per incontrare gli altri, in una giostra vorticosa di sensazioni e passioni che tutto sono
per costruire insieme un mondo più giusto ed uma- tranne che Vita.
no!
Incontrare l’altro, comunicare con lui, non è solo parlare,
Oggi viviamo in un mondo dove i mezzi di comunicazione scambiarsi idee e pensieri, ma è anche fermarsi con lui, magari
la fanno da padrona, ma questo ci facilita l’incontro con gli anche tacendo perché a volte il silenzio è più eloquente di qualaltri? Che comunicazioni portiamo avanti?
siasi discorso, ridere con lui, piangere con lui, ascoltare ciò che
Molto spesso sono comunicazioni telegrafiche, con parole dice e ciò che non dice… Comunicare, insomma, è attenzione
smozzicate che a volte si fatica a comprendere e si rischia che per l’altro. Auspicabile che l’apertura sia reciproca, altrimenti
anche il pensiero segua la stessa strada. Spesso sembra, infatti, diventa un monologo, una strada a senso unico.
che non si comunicano pensieri, idee, concetti… ma solamente
A volte i dialoghi sono difficili perché l’altro non ha nessuna
briciole, frammenti di pensieri, credendo comunque che questo intenzione di dialogare con noi allora bisogna trovare altri
è comunicare, mentre è solo un essere “collegato” con gli al- mezzi per arrivare ad incontrarlo, se questo dialogo è proprio
tri.
necessario sia per le persone coinvolte che eventualmente per
Per incontrare veramente l’altro bisogna iniziare da se stessi, i contesti dove sono inseriti.
scrutando attentamente e con umiltà quello spazio interiore
Quanto indispensabile è oggi imparare a dialogare veramente
dentro di noi e conoscersi, nelle qualità, nei difetti, nelle spi- con reciprocità ed impegnarsi nel dialogo. Intorno a noi spesso
golature… accogliendoli in Verità, senza giustificazioni, esal- vediamo egocentrismi, individualismi, isolamenti, presunzioni,
tazioni o nascondimenti ed infine uscire verso l’altro, imposizioni, litigi per ogni stupidaggine, rancori ed animosità
consapevoli di ciò che noi siamo. Solo così possiamo incontrare varie… per non parlare di cose ben più gravi (attentati ed ucveramente l’altro, altrimenti ci fondiamo e confondiamo con cisioni) che avvengono nel mondo.
l’altro, o ci scontriamo rimanendo come se nulla fosse avvenuto,
I tantissimi problemi che ci circondano non devono spingerci
imperturbabili e indifferenti.
a chiuderci in noi stessi, ma piuttosto ad aprirci sempre più
Non è detto che con tutti dobbiamo avere relazioni inter- verso l’altro, perché è solo insieme che possiamo costruire un
personali profonde, ma sicuramente vere e rispettose dell’altro mondo migliore, più giusto ed umano con saggezza, semplicità
sì e soprattutto con Amore, perché una relazione senza Amore ed umiltà!
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Parlando di ponti….
a cura della Redazione

L’

ECUMENISMO e il DIALOGO INTERRELIGIOSO sono pilastri della chiesa cattolica post- conciliare.
Parliamo ormai di cinquant’anni di lavoro, a volte poco
visibile ma sempre costante e soprattutto cercato con tenacia
da tutti gli ultimi papi. Ed è soprattutto nelle periferie, geografiche ed esistenziali, che la santa Ecclesia ha azzardato esperienze di apertura iniziando percorsi concreti, seppur piccoli,
che da allora si sono sviluppati. Ma
non si parla di un ecumenismo che
vive nelle disamine teologiche ma
è concreta volontà di cercare e riconoscere la preziosità dell’altro.
Ed è da più di trent’anni che all’eremo di San Pietro, a Mason
Vic.no, vengono dati spazio e attenzione a questa ricerca concreta
e quotidiana, vista non di rado con
scetticismo e perplessità che non
hanno motivo d’essere. Padre Ireneo e collaboratori hanno saputo
attraversare con determinazione e
lungimiranza difficoltà d’ogni genere, senza mai disperare e
mai interrompere il dialogo con tanti amici del mondo cristiano
e di altre TRADIZIONI SPIRITUALI..
In questi ultimi anni, la dimensione di ricerca vissuta all’Eremo si è impreziosita dei corsi di meditazione pensati attingendo
a piene mani dalla preziosa esperienza patristica cristiana, ma
non disdegnando il Nuovo e l’Antico che altre tradizioni spirituali, soprattutto orientali hanno saputo coltivare parallelamente e forse meglio dell’Occidente. Qui all’Eremo ci si sente
di poter finalmente respirare con tutti e due i polmoni, l’Oriente
e l’Occidente. Un messaggio di speranza e di fraternità universale, che è il grande sogno non solo di papa Francesco, ma
ancor prima di Francesco l’assisiate.
Il magistero di papa Francesco sostiene e promuove cammini
volti all’ACCOGLIENZA della bellezza del diverso, scoperta
attraverso la conoscenza. In riferimento al dialogo dice infatti:

“Come insegna l’esperienza, perché tale dialogo ed incontro sia efficace,
deve fondarsi su una presentazione piena e schietta delle nostre rispettive
convinzioni. Certamente tale dialogo farà risaltare quanto siano diverse
le nostre credenze, tradizioni e pratiche. E tuttavia, se siamo onesti nel
presentare le nostre convinzioni, saremo in grado di vedere più chiaramente
quanto abbiamo in comune. Nuove strade si apriranno per la mutua
stima, cooperazione e anche amicizia”.
Mai come in questi tempi l’ascolto
ha necessità di completarsi nel dialogo.
Il DIALOGO appare un’esigenza, prima ancora che un’ aspirazione, ma trovare il gene che unisce in modo
parentale Isacco ed Ismaele significa
andare all’ESSENZA, così come è essenziale fare i conti con la violenza cieca
e sorda dell’estremismo considerandolo
estraneo ad ogni confronto etico religioso, relegandolo al posto che gli spetta cioè fuori da ogni sacralità.
L’eliminazione dell’antagonista in nome
di un dio, non è opzione contemplata,
mai e in nessun testo sacro. Appartiene ad altri ambiti. Papa
Francesco ha sottolineato in occasione del suo viaggio in SriLanka e nell’udienza tenuta per i cinquant’anni di fondazione
del Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica, [...l’importanza dell’ASCOLTO curioso, fecondo e al contempo vigile, disposto a
cogliere con attenzione la proposta dell’altro, non come silente forma di
cortesia legata alle buone maniere, ma come rispettoso scambio di reciproche
esperienze. Il Buono, il Bello, il Giusto non sono proprietà di uno ma
eredità che vanno costantemente riconfermate. Si riconoscano rispetto e
PARITA’ di dignità tra chiunque tenti di intraprendere percorsi di sapienza, verità e santità].
Non occorre però annullare le differenze, ricondurre ad un
filo comune è fondamentale, vestire le diversità con pacifico
desiderio di FRATELLANZA lo è altrettanto. In un percorso
di crescita quotidiana, nel tentativo di gettare ponti solidi con
chiunque cerca con cuore sincero….. (continua)

Per l’anno 2015 la Redazione della rivista Sankalpa ha scelto come tema generale: “COSTRUIRE
PONTI”
I ponti rappresentano i collegamenti, il dialogo, la possibilità di conoscere e di farsi conoscere,
l’accogliere anche chi è diverso da te, il proporsi, il confrontarsi, la via per la Pace ……
La PROPOSTA per questo numero in uscita per PASQUA è: L’UMILTA’
•
Per andare incontro agli altri bisogna imparare ad uscire da noi stessi, dal nostro ego, dal
girare sempre attorno a noi, uscire a volte dalle nostre presunte “certezze”...
•
è un mettersi in discussione, l’incontro con l’altro è sempre arricchente, non lascia mai “indenni”, saperne trarre frutti positivi dipende da noi... chi è troppo ancorato su di sé spesso ne ha
paura ...….
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LA FINESTRA SUL PONTE
di giacomo Rosa

E

ora tutti a dissertare di califfati ed emiri, di correnti sunnite e sciite, di curdi indifesi e perseguitati e di imam da sostenere o da
cacciare; sì insomma, un po’ come quando
inizia la coppa America e ci si scopre
esperti di spinnaker, bompressi e magari
finissimi conoscitori delle insidiose
correnti atlantiche, anche se le estati
le passiamo a bagnomaria nella piscina del Villaggio Marzotto perché il
mare, che sta a poche decine di metri,
è troppo agitato.
Fino a qualche mese fa a sentire
parlare di califfi si ritornava all’infanzia, levitando in compagnia di lampade
magiche e tappeti volanti. I meno sognatori ripescavano dai sussidiari nebulosi
ricordi del Profeta e dell’islam delle origini
e al sottoscritto tornava subito alla mente, come Proust con i biscotti della zia, il tamarrissimo
motorino Califfo sfortunato antagonista di quel capolavoro di essenzialità meccanica chiamato Ciao Piaggio.
Che meraviglia! è bastata soltanto qualche settimana (e
ore di passivo bombardamento mediatico) per diventare
tutti raffinatissimi ermeneuti.
Da quando i pazzi furiosi dei jihadisti hanno fatto irruzione nelle nostre vite, di Islam se ne parla tutti, molto e
spesso a sproposito. Si discute con interesse di questi figli
degenerati dei nostri giorni, che attraverso plateali e atroci
esecuzioni interpretano un gioco virtuale che amplifica ed
esalta la loro follia.
Quasi quotidianamente i ragazzi a scuola mi chiedono,
con l’insistenza quasi petulante di un commissario d’esame,
se le minacce dell’is e affini rispondono a vero pericolo o
se sia piuttosto un tentativo (riuscito) di scatenare il panico,
ovvero se si andrà in guerra con tanto di aerei, navi e artiglieria. Io disarmato, è il caso di dirlo, ripeto loro che non
lo so, sono solo un insegnante di storia non uno studioso
di geopolitica e flussi migratori. Ripropongo le ovvie considerazioni sulla belluina ferocia dei terroristi, che li avvicina
alla brutalità animale più che alla sensibilità umana, ma è
pur vero che questi abietti invasati sanno usare magistralmente il web per inocularci il timore dell’attacco a sorpresa
e educarci all’idea di una vulnerabilità costante e pervasiva.
Il vero rischio che corriamo è noto solo a chi si occupa di
intelligence e di faccende militari ma direi, a spanne, che
la possibilità che Roma divenga un accampamento beduino
è piuttosto bassa. In fondo credo che questi pazzi furiosi
facciano leva sull’ottundimento sociale e sulla nostra scarsa
propensione a combattere strenuamente per quello a cui

teniamo. Mi par di capire che deprechino la nostra sedentaria inettitudine e la nostra fiacchezza, soprattutto su temi
etici e religiosi, e perciò a loro risulta facile giocare a spaventarci vestendo il ruolo del cattivaccio che di punto in
bianco arriva azzerando la mollezza dell’ignavo. Loro possiedono un obiettivo e forte, noi no, ci si difende semmai
per timore.
Dalle loro parti si convive oramai da troppo tempo con
il sadismo e l’orrore; è qui da noi che suscita sgomento,
perché promette di spostare la recita sotto casa nostra.
E sì che la nostra insana presunzione ci ha resi colonialisti
non meno depravati e la nostra imbecillità ci ha spinto
in tempi più recenti a scompagianare con colpevole leggerezza panorami statuali ben più complessi di quel che
si credeva. Siamo quanto meno corresponsabili, ma non
diamo loro la possibilità di impressionarci, quanto a perfidia e crudeltà non siamo da meno, non lasciamo che si
bullino di cose che già conosciamo da secoli; ripaghiamoli
con altra moneta. Cerchiamo di essere creativi e anticonformisti, costruiamo ponti di altro materiale, ponti che
reggano, ostiniamoci a percorrere altre vie, anche perché,
come già detto, questo delirio pare assumere i connotati
di una lunga e sanguinosa riforma con protagonista
l’Islam, se stesso e la sua multiforme complessità. Prepariamo un dialogo sano.
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L’Islam non fa paura
di Federico Manzardo

Q

uanto è accaduto a Parigi a inizio gennaio, fa paura.
Dopo le molte parole, spesso retoriche e banalizzanti,
rimangono molti equivoci e molta confusione sul
mondo islamico, sulla sua cultura. Noi vogliamo dare il nostro
piccolo contributo per una migliore conoscenza reciproca,
per uscire dal clima di islamofobia che si è creato. Per questo
abbiamo incontrato Samad Darmouch , fondatore e presidente
dell’associazione di mediazione interculturale “Averroè”; questo
signore marocchino sta cercando con grande impegno civile
nei confronti dell’Italia stessa, di favorire l’incontro tra le due
culture, quella islamica e quella occidentale. È stata un’occasione
per parlare in parte di religione e di cultura araba, ma soprattutto
per capire il punto di vista e le difficoltà degli immigrati.
Grazie per aver accettato il nostro invito. So che oggi
sei stato molto impegnato con la tua associazione.
Sì, è stata una giornata stancante ma anche piena
di soddisfazioni. Questa mattina ho incontrato
i ragazzi di un istituto superiore di Valdagno
per una serie di incontri che fanno parte di
un progetto di interculturalità. Al termine
degli incontri molti ragazzi sono intervenuti, hanno voluto raccontare le loro
esperienze, molti mi hanno detto che
era la prima volta che trovavano il coraggio di farlo. Nel primo incontro avevo parlato loro del viaggio
dell’immigrato, che è un viaggio diverso
da come siamo soliti intenderlo, non è un
viaggio per il piacere dell’occhio, con un’andata e un ritorno. È un viaggio continuo,
spesso senza ritorno, un viaggio interiore che
l’immigrato fa alla scoperta della sua identità culturale
e del modo
in cui viverla
nel paese ospite. Nel seMuro-Guerra
di Bosnia
1992-95
condo incontro, avevo parlato invece dell’immigrazione
femminile; se ne sa molto poco, perché di solito si parla dell’immigrazione come di una questione maschile. Invece le
donne rappresentano il 51% del movimento migratorio. Sono
state le prime, ancora negli anni sessanta e settanta a emigrare.
E la loro esperienza è sempre stata molto traumatica, così
come quella delle donne che si ricongiungono adesso alle famiglie già residenti in Italia e negli altri paesi europei. Pensate,
ad esempio, a cosa significa vivere un’esperienza così importante
e problematica come la gravidanza senza conoscere la lingua
del medico e delle strutture che devono seguirti, in un contesto
culturale ceh affronta la gravidanza diversamente che nel paese
d’origine. In generale, proprio quello della lingua, è un ostacolo
grandissimo; io per primo l’ho vissuto. Il non conoscere la
lingua rischia di ridurre molto la voglia di socializzazione cre-

ando un isolamento psicologico che impedisce una effettiva
integrazione. Le donne invece possono avere un ruolo socioculturale importantissimo nell’integrazione dei figli, possono
diventare un punto di forza. Condividere questi pensieri con
i ragazzi e vedere il loro interesse mi ha dato la conferma che
il lavoro nelle scuole è fondamentale se si vuole colmare il
deficit di integrazione che, purtroppo, c’è anche in Italia.
Quindi, il tuo impegno principale è nelle scuole.
Averroè è un’associazione nata nell’aprile 2012 con l’obbiettivo di creare un dialogo interculturale costruttivo per favorire
l’integrazione degli immigrati. Perchè questo avvenga bisogna
ragionare sull’atteggiamento di entrambe le parti; quello dell’immigrato e quello della politica per l’integrazione del paese
che lo accoglie, partendo dalla base. Quando ho presentato il
progetto a Thiene, ho invitato a partecipare immigrati, le amministrazioni locali, i dirigenti scolastici e gli insegnanti
perché una politica seria in questo senso deve
partire dalla scuola che di per sé è attualmente una realtà fortemente multiculturale e per questo deve diventare un
punto di forza per lo sviluppo del
paese stesso. Quindi, in primo luogo, noi vogliamo che le famiglie
degli immigrati si avvicinino di
più alle scuole.
Come rispondono le famiglie degli immigrati al vostro
invito?
La collaborazione purtroppo è
scarsa, dobbiamo chiederci perché.
Un problema è sicuramente la lingua,
ma non basta a spiegare la questione. Il
problema è più profondo ed è collegato al
fatto che l’immigrato è il più delle volte un immigrato tradizionale con un rapporto molto pragmatico con
l’Italia: è lì per lavorare e guadagnare, si vede ed è visto solo
come risorsa economica. Noi cerchiamo di farlo ragionare sul
fatto che deve essere anche lui una voce culturale, che in casa
non deve parlare ai figli solo del lavoro e del guadagno ma
anche dei propri valori e dell’importanza di collaborare con
le istituzioni per il loro bene e per quello della società. Lo invitiamo a riflettere a fondo sull’importanza dell’integrazione
dei figli, sulla necessità di dialogare con la scuola e di sfruttarla
come risorsa per il loro bene, perché la loro esperienza in Italia
sia più luminosa di quella di un immigrato tradizionale.
D’altro lato, a questo deficit di integrazione contribuiscono entrambe le parti.
Certamente. L’Italia, nel nostro caso, deve attuare una politica
efficace nelle scuole, riflettere a fondo sulla multiculturalità
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come un dato di fatto che non è un punto di debolezza ma
una ricchezza a sua disposizione per farla diventare un fattore
di crescita per il paese stesso. La nostra associazione lavora a
doppio senso; vuole fare in modo che l’immigrato faccia un
passo verso l’Italiano e la sua cultura, così come l’Italiano deve
muoversi verso l’immigrato; così facendo possono trovare un
punto d’incontro senza che questo significhi per ognuno rinunciare alla propria identità culturale. L’interculturalità è l’unica
strada, per il bene di entrambe le parti. Un immigrato che non
parta dal proprio piano culturale, dall’insieme di valori di
rispetto e libertà che la costituiscono, è un immigrato fallito e
non sarà in grado di trasmettere l’importanza dell’integrazione
ai figli; quando avrà ben chiaro il proprio piano culturale potrà
essere in grado di abbracciare la cultura del paese ospite. Allo
stesso tempo, se le istituzioni italiane e la scuola in particolare,
non saranno in grado di attuare una vera politica di integrazione,
la conseguenza sarà un gap culturale da cui nascerà continuamente paura. Questo è il rischio più grande che coinvolge
tanto l’immigrato quanto l’Italiano; paura che genera odio e
razzismo che poi si trasmettono da padre a figlio nel loro dialogo quotidiano, per generazioni.
Fatte alcune distinzioni, quello che dici ricorda la realtà
di Parigi.
I protagonisti delle stragi di Parigi sono Francesi di terza e
quarta generazione, cresciuti in Francia e che hanno sviluppato
un odio feroce verso la Francia stessa. Perchè? Per capire il
problema dobbiamo tornare alla politica di De Gaulle nella
Francia degli anni ‘60 e ‘70, quando è stata fatta una scelta di
ghettizzazione degli immigrati, sono stati confinati in una zona
specifica, la cosiddetta banlieue. Questo ha causato grandi
problemi di emarginazione, con una criminalità molto diffusa
che ha finito per utilizzare la religione come pretesto, come
arma ideologica per giustificare l’odio e gli atti di violenza. In

Italia, per fortuna, non è mai stata fatta una politica di questo
tipo; qui gli immigrati risiedono nelle diverse zone della città
a fianco degli Italiani stessi, senza la marginalizzazione urbanistica che hanno vissuto molti immigrati in altri paesi.
Molti mass media, parlando dei fatti di Parigi e del
mondo islamico in generale, non fanno molte distinzioni
tra i diversi aspetti della vostra cultura, generando una
confusione molto pericolosa.
È un grave errore confondere Islam e fondamentalismo
islamico, si finisce col dire che l’Islam è una religione fondamentalista. L’Islam è semplicemente la religione di chi crede
in Allah (Dio), nel Suo profeta (Maometto) e nell’ultimo giorno
(quello del giudizio); una religione legata a una cultura con
quindici secoli di storia, che ha contribuito allo sviluppo di
molte civiltà anche in Occidente. Il fondamentalismo islamico
è un fanatismo nato da una religione (un vizio presente anche
nel mondo cattolico e in quello ebraico), una degenerazione
che ha finito con il negare la storia stessa dell’Islam. Quello
che non si dice quasi mai è che la lotta contro questo fondamentalismo è in corso nello stesso mondo islamico da moltissimi anni. È una lotta che vede attualmente coinvolta tutta
la società civile di molti paesi arabi e che vede in prima linea
molti intellettuali che soffrono e lottano contro il fanatismo
e i fondamentalismi perché questi rappresentano un pericolo
contro la libertà, la diversità, la creatività, i cambiamenti sociali,
il progresso.
Ti confermo che molti di noi questo lo ignorano, come
molti altri aspetti della vostra cultura.
Un’altra cosa su cui si fa confusione è la shari’ah. Non è
vero che i paesi islamici vogliono identificare la legge dello
stato con una applicazione letterale del testo sacro. Il Corano
è un testo con un forte valore sociale, un codice etico aperto
a diverse interpretazioni, richiede un grande sforzo intellettuale:
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Maometto stesso invitava all’uso dell’intelletto nell’interpretazione del testo sacro. La pretesa di applicarlo alla lettera per
farne un codice di diritto positivo è destinata a fallire.
Anche il termine jihad è usato a sproposito, tanto dai fondamentalisti quanto dai mass media. Viene sempre tradotto
come guerra santa, ma i significati di questa parola sono diversi.
In lingua araba, il termine per indicare una guerra contro il
nemico è un altro, è “harb”. La jihad, come sforzo di diffusione
dell’Islam all’origine della sua storia, non aveva mai avuto come
obiettivo l’annullamento dei cristiani e degli ebrei. Un’azione
militare che vuole colpire le altre religioni e costringerle alle
conversioni non è jihad. Il Corano stesso invita al rispetto delle altre fedi e Maometto
non ha mai chiesto ai cristiani e agli ebrei di
cambiare la propria fede, perché anche loro
credevano in Dio; il vero nemico,semmai,
erano gli atei, ma non per questo dovevano
essere uccisi. Il Profeta stesso ha firmato dei
trattati di pace perché venissero rispettati
ebrei e cristiani: la loro presenza è stata accolta durante tutta la storia del Califfato,in
particolare in Siria, Libano e Iraq. In questi
paesi esponenti cristiani della borghesia e
del mondo intellettuale, a partire dagli anni
quaranta del secolo scorso, hanno portato
avanti progetti di moderazione e si sono impegnati contro lo stesso colonialismo occidentale. L’azione
dell’Isis con l’uso scorretto della sua bandiera nera, stravolge
tutto questo, il termine jihad non c’entra con la sua azione e
con quella dei fondamentalisti.
Pensi che ci siano responsabilità dell’Occidente in questa esasperazione del conflitto?
Sicuramente alcune operazioni militari, così come il trattamento dei prigionieri ad Abu Ghraib hanno alimentato l’odio
contro l’Occidente. Ma noi musulmani dobbiamo saper se-

parare il sistema militare occidentale che difende i suoi interessi
nel mondo, dalla faccia positiva del suo ricco universo culturale,
fatto di valori importanti, come i diritti umani. Così come gli
occidentali devono dedicare tempo e impegno per imparare
a separare l’Isis - che è una macchina militare - dall’Islam, che
non è una cultura di conquista ma di dialogo, di incontro. Criticare l’apparato militare non significa criticare la cultura di un
sistema.
Che ruolo possono avere le rispettive religioni nella
creazione di questo ponte tra le culture?
La religione è un aspetto molto importante delle due culture,
ma non è l’unico. Personalmente,
penso che questo non sia il tempo
in cui la gente debba essere drogata con la religione. Credo che in
questa fase storica, gli uomini religiosi e i credenti debbano dedicarsi soprattutto alla creazione di
un clima di incontro, di conoscenza reciproca, per scoprire quanto
accomuni i popoli. La nostra associazione ha deciso di chiamarsi
Averroè non a caso; ha scelto il
nome di questo filosofo della Spagna del XII secolo perché rappresenta un simbolo dei momenti di
pace tra queste due grandi culture,è stato un uomo che si è
battuto molto perché si creasse un ponte tra la cultura occidentale e quella dell’Islam. Noi immigrati, portatori di questa
cultura arabo-islamica, crediamo molto in questo. C’è un versetto molto importante nel Corano: “Vi abbiamo creato da
un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli
e tribù affinché vi conosceste a vicenda”. Allora, per noi, del
progetto stesso del Profeta Maometto deve assolutamente restare questa capacità di costruire ponti tra popoli e culture.

10

dall’associazione

Ponte noi-io
di Fratel Andrea Rocchetto

è

sempre un Noi a reggere un ponte. L’io lo fa crollare. Un noi che
tiene il collegamento, un noi che
tiene il dialogo che unisce ad esempio
due culture, che poi sono due mondi,
due modi diversi di vedere la realtà. Se
non c’è un noi a tenerlo, prima o poi
il ponte crolla. E così è stato per i ponti
costruiti dal colonialismo europeo,
ponti gettati con la forza su altre civiltà
che grazie alle grandi menti antropologhe a servizio dei colonialisti, soprattutto quelle britanniche, hanno
definito “primitive” quelle culture africane e americane così diverse da quelle
europee e con quel definirle “primitive”, rispetto alle nostre più evolute, si
è giustificata ogni sorta di soprusi e
carneficine (vedi strage dei guerrieri
Putumayo di M. Taussig).
Il ponte richiede un noi, altrimenti
il ponte crolla. Ho visto il ponte di
Mostar prima della ricostruzione e do-

po la ricostruzione …e quando vado
a Mostar mi prende come un vento
caldo che mi attraversa il cuore, mi
prende come una nostalgia di cose stupende poi calpestate e deturpate…mi
prende la voglia di appendere a quel
ponte anche la mia preghiera e lasciare
che il vento la porti lontano assieme
a quelle tante preghiere appese al tempo del suo nuovo battesimo. L’ho attraversato dopo la ricostruzione,
vedendo negli occhi di un ragazzo bosniaco come quel ponte si rispecchiava
ancora distrutto e in macerie…perché
non bastano i mattoni a ri-arginare
certe ferite.
È un Noi a reggere il ponte nel tempo, quel noi che ti fa attraversare il
ponte tranquillo sapendo che non vi
troverai agguati di chi, dalla parte opposta, quel ponte magari non lo vuole.
È quel noi che fa transitare sopra il
ponte la dignità umana, retta dal ri-

spetto delle diversità che lo attraversano. Quante cose avrebbe un ponte
da dire su chi lo attraversa. Nel libro
“Il ponte sulla Drina” di Ivo Andric
è proprio il ponte a parlare, a dire come fu costruito, chi ci passò sopra e
quel libro rimane un capolavoro per
chiunque voglia comprendere che cosa
ha fatto reggere quel ponte e che cosa
lo fece crollare.
Ci vuole un pensiero condiviso per
reggere un ponte, o un sentimento comune del cuore che unisce più persone
e fa si che nasca e prosperi un ponte,
un collegamento benevolo e pacifico
tra le persone. La scienza medica direbbe che ci vuole un buon collegamento neuronale tra i ponti delle
nostre cellule nervose perché anche
gli altri ponti relazionali reggano. Quei
ponti cerebrali che nel nostro cervello
ad un certo punto arrivano a dire distruzione o costruzione, quei ponti tra
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i nostri neuroni del cervello, le sinapsi,
che appunto non si sa bene come alla
fine producano certi comportamenti.
E le neuroscienze sotto questo punto
di vista cosa ci possono dire? Poco o
niente come dice il filosofo contemporaneo Nagel, le neuroscienze sapranno esattamente quali cellule
nervose sono coinvolte nella sfera amicizia ma non sapranno mai dire cosa
prova una persona di fronte all’amicizia, qual’è la sua esperienza dell’amicizia, come trovarsi di fronte al quadro
della Gioconda, le neuroscienze diranno esattamente la parte della corteccia cerebrale coinvolta nella
“visione Gioconda” ma nulla
sapranno dire dell’esperienza
della persona di fronte alla Gioconda. Ma questo è un discorso
a parte e chissà che anche tra le
discipline scientifiche si creino
ponti in modo che nessuno si
arroghi il diritto di uno smembramento dell’uomo che separato, questo è evidente a tutti,
non potrebbe funzionare.
Ciò che interrompe la costruzione del ponte, come direbbe
il circolo ermeneutico di Gadamer e Heiddeger, è l’interrompere il
punto interrogativo sull’altro, spezzare
il circolo virtuoso dell’interpretazione
dell’altro, lo stupore verso il diverso.
L’altro, come ha detto Giordano Bruno, è una prossimità e la natura di questo approssimarsi è umbratile. Finchè
questa ombra di conoscenza dell’altro
rimane viva, rimane vivo il dialogo e
il punto interrogativo su chi ho davanti. Se questo si interrompe allora si
apre quello spazio che Taussig ha chiamato “spazio della morte” dove tutto
è possibile, qualsiasi violenza, qualsiasi
carneficina, questo è quanto succede
nella realtà (è quanto subì anche Giordano Bruno dall’Inquisizione cattolica).
Questo Noi tra l’altro, unico che può
reggere un ponte, è il noi anche della
preghiera cristiana, dove si invoca un
padre collettivo cioè un Padre Nostro

È quindi un noi a reggere il ponte con
il Padre non un io. Nel momento in
cui dico Padre mio, rompo la stessa
genesi Divina e quindi già sono fuori
dalla Grazia, vale dire spezzo il ponte
con il Divino… è solo il noi che regge
quindi anche la dimensione dello Spirito. Dai racconti di Genesi sappiamo
che Dio si era stufato dell’uomo anzi
pentito di averlo creato, e quindi invia
quel diluvio universale che poi è presente nei racconti di creazione di tutti
i popoli e civiltà (anche quelle famose
“primitive”), poi però si pente e cambia idea e decide che questo non ac-

cadrà mai più è appare come simbolo
l’arcobaleno, un ponte di colori, speciale, che ha due piedi sulla terra e la
sommità nel cielo come simbolo di legame che nessuno potrà più spezzare,
appunto un ponte divino, e se è Dio
dall’altra parte del ponte siamo sicuri
che a farlo crollare può essere solo la
parte nostra. Comprendiamo che è
quindi un ponte con il divino a reggere
il mondo addirittura alcuni antropologi
affermano che la cultura stessa abbia
avuto inizio da questo ponte con il Mistero, con l’Ultra-terreno. Nelle civiltà
native americane, in quella che vien
chiamata “Ricerca di visione”, il giovane abbandonava la sua casa per recarsi nel bosco dove digiunava e dove
avrebbe avuto l’incontro con il suo
Spirito Guida che gli avrebbe dettato
“la sua vocazione” guerriero, guaritore,
cacciatore… . Una volta incontrato lo

Spirito il giovane avrebbe impresso
per sempre quell’incontro in un oggetto, che non avrebbe mai più abbandonato per tutta la vita, il suo amuleto.
Lui rientrava nel proprio gruppo con
il suo amuleto dove era impresso questo incontro avuto con lo Spirito e il
gruppo accettava quell’indicazione con
quanto questi portava di nuovo, appreso in quell’incontro, Nuovo che diventava rinnovamento della stessa
cultura in quel popolo (vedi guerrieri
Mohave). Un agire nel proprio gruppo
sociale nato dall’incontro con il Mistero, il NON –Conosciuto, l’Ultraterreno a giustificazione
del proprio agire. E questo agire nella sacralità
dell’incontro dovrebbe
essere alla base anche del
cristianesimo dove addirittura il ponte gettato da
Cristo nell’Eucarestia è
un ponte sempre aperto
nel tempo e nella storia
fino al suo compimento
finale.
Ogni anno getta il ponte per l’anno successivo
e gli ebrei dicono che tra
la festa di Rosh Hashanà (capo dell’anno) e lo Yon Kippùr (dieci giorni
dopo) già Dio ha deciso tutto ciò che
ci accadrà in quell’anno per ognuno.
Credo sia così. O pensiamo che sia la
nostra presunzione a stabilire le regole
del tempo e dei nostri accadimenti?
Se il ponte crolla non è colpa di uno
ma di un noi. Perciò attenti a dare colpe o attribuire meriti, se il ponte regge
è merito di un noi se crolla sempre di
un noi. Tirarsi fuori e dire è stato lui
è sempre sbagliato, sempre. E allora
rinfranchiamo questo Noi come il panettiere rinfresca la pasta madre, e allora verrà un buon pane, rigeneriamo
nella verità e amore le nostre relazioni
e allora il ponte familiare, comunitario
reggerà agli urti. E allora su quel ponte
stesso si poserà la Grazia e la vita in
quell’attraversare il mondo sarà pacificata.

Libri suggeriti::
“Il ponte sulla Drina” di Ivo Andric “Totalità e infinito” di Lévinas
“Verità e Metodo” gadamer
“La possibilità dell’altruismo” Thomas Nagel
“Lo spazio della morte e la cultura del terrore” di M. Taussig, saggio tratto da Antropologia della Violenza ed. Meltemi
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Mantenere i ponti nella separazione

R

icevo per motivi professionali persone che vogliono separarsi dal coniuge e definire aspetti personali e patrimoniali che riguardano anche i figli. Si tratta di persone
spesso appesantite da una dolorosa esperienza vissuta tra le
mura domestiche, deluse e frustrate per il fallimento del loro
progetto matrimoniale, nel quale avevano investito molte energie e risorse, andato in frantumi sotto il peso d’incomprensioni,
spesso derivate da incapacità di ascolto, di comprensione e di
condivisione.
Molti sono convinti, dopo avere effettuato una sorta di bilancio degli affetti, di avere profuso nel rapporto molto più di
quanto non abbiano ricevuto: ciò induce in loro un sentimento
di rivalsa verso il coniuge e desiderano ristabilire l’equilibrio
violato per il tramite del legale cui si affidano.
Sotto sotto, anche se non lo confesserebbero neppure sotto
tortura, non gli basta trovare una
soluzione legale a problemi reali
(qual è il mantenimento e la regolamentazione del diritto di visita ai figli): vogliono che l’altro
coniuge esca sconfitto dalla guerra giudiziaria, meglio ancora se
umiliato.
E a volte desiderano che l’altro,
che ha procurato loro molto dolore, esca non solo dalla loro vita
ma anche da quella dei figli.
Penso che questo atteggiamento pur comprensibile sia estremamente pericoloso, in primis
per chi ne è portatore: il desiderio
di rivincita e di esclusione alimenta il conflitto, con costi economici
e psicologici ingenti per tutti e in
particolare per i figli, spesso tirati
per la giacchetta da genitori alla
ricerca di alleanze, che additano l’altro genitore come il nemico
comune da combattere e da punire.
Tuttavia la logica vincitore/vinto crea le premesse per nuovi
capitoli di guerra: il vinto, animato da spirito di rivincita, cercherà
di rifarsi in un crescendo senza fine del conflitto.
Si rischia di finire triturati anche quando la battaglia legale
si concluda positivamente.
Meno attraente ed immediata ma molto più efficace è la
logica opposta di chi non persegue la vendetta ma cerca di
comprendere e di mantenere, se non addirittura di rafforzare,
i ponti con l’altro, trovando soluzioni che possano mantenere
al minimo il livello della conflittualità e, soprattutto, aiutino i
figli a crescere sereni, anche nella faticosa condizione della separazione, liberi di amare entrambi i genitori senza sentirsi per
ciò stesso in colpa.
Per il professionista che sappia vedere l’altro (cliente o controparte che sia) come un suo simile, non è mai facile traghettare

- novello San Cristoforo – le persone dalla sponda del rancore
e del risentimento, verso quella della comprensione e dell’inclusione.
Certo l’ideale sarebbe stimolare queste persone a coltivare
una visione “laterale” della propria situazione e condizione
umana, immaginando, ad esempio, di contemplarla - in modo
il più possibile neutro - dalla prospettiva di pensiero di una
mosca posata sul muro della stanza che ci osserva.
Ciò aiuta a liberarsi di certi condizionamenti emotivi, da pregiudizi e false rappresentazioni basate su luoghi comuni che
impediscono od ostacolano la comprensione della realtà.
Quando poi le persone siano troppo coinvolte emotivamente
e troppo chiuse in sé per essere sufficientemente obiettive e
lucide, i professionisti più coraggiosi potranno arrischiarsi di
proporre una lettura alternativa di certi comportamenti dell’altra
parte, per cercare di offrire dei
punti di vista diversi e favorire
la comprensione degli avvenimenti.
Solo, però, se sapranno accettare e mettere in conto il rischio di essere giudicati come
una sorta di quinta colonna del
nemico (ma lei è il legale mio
o quello di mia moglie/marito?).
Poi la persona ragionevole
comprende
Che sotto o dietro i comportamenti aggressivi agiti dall’altra
parte vi è quasi sempre una
paura o una sofferenza uguale
alla propria.
Che la via della comprensione e dell’inclusione è l’unica per
impostare la propria vita futura
su solidi valori di base.
A quel punto si inizia ad agire (in base ad un proprio progetto)
e non solo a re-agire a stimoli altrui; si comincia a concentrarsi
sul presente e così si rifugge dalle trappole dei ri-sentimenti
legati al passato per formare un proprio progetto di vita alternativo, che valorizzi quanto si è appreso dall’esperienza “negativa” testè vissuta (che, ricevendo questo senso profondo
di consapevolezza, diventa altamente “positiva”), un progetto
non più fondato sulla sola considerazione dei propri bisogni
individuali ma che comprende anche altro e soprattutto l’altro.
Ciò significa rendersi consapevoli del ruolo insostituibile
dell’altro genitore nella vita dei figli tutelandoli davvero in
quanto li si lascia liberi senza servirsene per i propri disegni.
Non è facile?
L’Amore può tutto.
Daniele
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bIOgRAFIA DI IVO ANDRIC
di Paola Cremonese

è

nato In Bosnia nel 1892 ed è rimasto orfano
di padre a due anni. Tutti i suoi fratelli morirono in giovane età di tubercolosi e la
madre fu costretta ad affidare il figlio alla sorella del marito.
Per questo visse prima a Visegrad e poi a Seraievo. Iniziò presto a scrivere poesie e dal 1912
con una borsa di studio frequentò l’università di
Zagabria e poi fu a Vienna dove seguì corsi di
storia, filosofia e letteratura. Per problemi di salute si trasferì a Cracovia e dal giugno 1914 al

marzo 1915 fu in prigione per motivi politici.
Dopo il crollo dell’impero austroungarico si
trasferì a Belgrado e nel 1920 iniziò la carriere
diplomatica presso il Vaticano.
Fu anche a Marsiglia, Ginevra e infine ambasciatore a Berlino.
Nel 1941 si dimise e si ritirò dalla carriera diplomatica rifiutando la pensione. Scrisse racconti, romanzi e nel 1961 ricevette il Nobel per
la letteratura.
Morì a Belgrado nel 1975.

Il ponte sulla Drina

M

ille e Il ponte è un atto volontario, cercato, voluto feroci rappresaglie. Ma quelle pietre sapientemente collocate
poiché è costruito artificialdivennero un simbolo, un testimomente: è supportato dalla vone muto di tanti accadimenti.
lontà di superare un ostacolo.
Luogo di ritrovo era la “porta”,
Il ponte è simbolo di comunicazione
parte centrale della costruzione. Lì
tra le persone, inoltre indica il movimensi fermavano abitualmente i vari
to che rende possibile degli scambi, degli
personaggi, come ci racconta Anincontri.
dric. Il suo non è solo un dramma
Il ponte sulla Drina venne costruito
corale, ci sono anche quelli indiviper ordine del pascià Mehmed Pasa e
duali come nel caso della bella Faavrebbe dovuto collegare le terre più
tima costretta dal padre a sposare
lontane dell’impero ottomano con la caun uomo che non amava e per quepitale Istanbul. I lavori iniziarono nel
sto si gettò nel fiume, annegando.
XVI secolo e questo racconta il romanSul ponte passarono per 300 anni
zo di Ivo Andric, che poi fa proseguire
intere generazioni insieme al fluire
la storia fino alla prima guerra mondiadella vita e la vicenda si conclude
le.
con l’assassinio di Francesco FerMa ritorniamo alla costruzione: non
dinando. Proprio gli austriaci, alfu semplice, richiese fatiche, dolori e
l’inizio della prima guerra
sangue e divenne l’emblema della città
mondiale, faranno saltare il ponte,
di Visegrad, piccolo paese della Bosnia
simbolo di una possibile convivenai confini con la Serbia.
za di persone appartenenti a fedi
Il quel luogo sperduto vivevano varie
diverse.
etnie: turchi, ebrei e cristiani. Soprattutto
Romanzo storico di grande requesti ultimi mal sopportavano i grandi
spiro, è un affresco che si avvale di
sacrifici che rappresentavano l’oppresuna sapiente scrittura che rende
sione e ogni notte sabotavano i lavori dando adito poi a molto interessante la lettura.
Il ponte sulla Drina - Ed. Mondadori pag.403 euro 10.00
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bOSNIA-HERZEgOVINA

D

a molti anni partecipiamo ai viaggi umanitari in Bosnia organizzati
dall’ ARPa (Associazione Regina
della Pace), di Pescate (Lc). Si tratta di
un’associazione nata dall’appello lanciato
dai microfoni di Radio Maria il 25 novembre 1991, 5 mesi dopo l’inizio della
guerra nella ex Jugoslavia. A lanciare questo appello fu Alberto Bonifacio, attuale
presidente dell’associazione stessa; la sua
proposta era quella di organizzare un
convoglio per portare aiuti ai moti profughi già presenti in Croazia. Da quel
giorno è stato poi un continuo susseguirsi
di viaggi a cui hanno aderito sempre più
volontari pronti ad affrontare disagi, pericoli e costi. Le destinazioni dei viaggi,
dalla Croazia si sono estese fino alla Bosnia, verso Sarajevo e anche oltre Mostar,
fino a raggiungere villaggi sperduti completamente abbandonati a loro stessi.
L’associazione, come indica il nome stes-

so, ha una forte ispirazione nella figura
e nella spiritualità di Maria anche in virtù
della sua presenza a Medjugorje, città
che è punto di riferimento imprescindibile di tutta l’opera di carità dell’ARPa.

Noi, insieme ai tanti volontari incontrati
in questi viaggi, abbiamo avuto modo di
toccare con mano l’importanza e la sincerità di questa operazione di carità e
umanità, facendo una forte esperienza
di vita e di fede, provando anche intense
esperienze di conversione.
Vengono portati beni di prima necessità, soprattutto alimenti, detersivi, pannoloni, consegnandoli direttamente a chi
ne ha realmente bisogno. E sono tanti:
senza distinzione di etnia o di religione;
infatti i destinatari sono musulmani, serbi-ortodossi, croati cattolici, ebrei,
atei...cercando il più possibile di incontrarli direttamente, di prenderci cura di
loro creando vere relazioni di dialogo e
di pace. Non si tratta di portare infatti
solo cose materiali, ma anche speranza
e messaggi di pace, raccogliendo proprio
l’invito della Madonna a essere portatori
di pace.

ore di frequenza dei
bambini ed anche le
fasce di età.
Nel Centro Francisco e Clara bambini, giovani e adulti si
alternano nelle varie
ore della giornata in varie
attività, dal rinforzo scolastico ad attività manuali e ludiche,

da varie forme di aggregazione a formazione
per giovani e famiglie,
oltre che per varie collaborazioni con la scuola
lì vicino.
A Palmares, il piazzale
antistante il Santuario,
quasi interamente completato, ha accolto, a fine
novembre scorso, i tantissimi fedeli che hanno
partecipato all’annuale
“Romaria”, festività
molto sentita e partecipata che coinvolge tutti
i cittadini delle varie parrocchie della diocesi che si muovono in massa con ogni
mezzo. Il Santuario con la sua alta croce
e la nuova statua del Sacro Cuore di Gesù
che impreziosisce il luogo sta diventando
un vero e proprio Centro di Spiritualità
e di riferimento per i tanti cercatori di
pace e di giustizia durante tutto l’arco
dell’anno.

bRASILE

I

n Brasile continua sempre
con grande coinvolgimento
la collaborazione sia a Barreiros per il sostegno delle tante
attività al Centro “Francisco e
Clara” ed alcune necessità dell’asilo, che a Palmares per il
completamento del piazzale e
della strada di accesso al Santuario del Sagrado Coraçao de Jesus.
In questi ultimi tempi l’asilo della parrocchia
di
Barreiros sta vivendo delle
grandi difficoltà
in quanto il Comune, che si
era impegnato
per un appoggio
continuo, ha interrotto i sostegni per
cui nella gestione si è
stati costretti a diminuire le
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help mission
Cumura

AFRICA

L’

attività nel lebbrosario di Cumura,
dove vive e, soprattutto, lavora il
nostro amico Fra Memo, prosegue molto bene nell’opera di assistenza
tanto a malati di lebbra, TBC e AIDS,
quanto alle mamme che numerose partoriscono nel reparto di maternità evitando - grazie ai farmaci anti-retrovirali
- la trasmissione dell’HIV ai neonati. Un
altro grande impegno di questa missione
francescana è rivolto poi alla scolarizzazione.
Recentemente, in occasione
della presenza annuale a
Cumura dell’équipe chirurgica portoghese, c’è
giato il buon
stata la visita del presifunzionadente della repubblica
mento della
di Guinea Bissau José
struttura
Mario Vaz con sua
ospedaliera
moglie, il vescovo audi Cumura e
siliare Lampra Cà, l’ampoi, dopo esbasciatore del Portogallo.
sersi informato
Dopo aver visitato il
della spesa, ha prolebbrosario e pranzato nel
messo che a partire dal
salone insieme con i malati, di1° gennaio 2015 per tutto il tempo
pendenti e varie persone - in tutto circa
160- sono seguiti i vari ringraziamenti. del suo mandato consegnerà la cifra
Quando è arrivato il suo turno ha elo- mensile di 2.280,00€ per garantire l’ali-

mentazione ai malati curati nella nostra
struttura.
Questa è stata una cosa di grande
portata perchè per la prima volta un
governo della Guinea Bissau si è assunto l’impegno di contribuire mensilmente per aiutare la gestione
economica di una struttura gestita dalla
chiesa cattolica.
Con questa buona notizia, i frati e le
suore di Cumura ci augurano un buon
cammino di Quaresima e una Buona Pasqua.

I

Tanzania

n Tanzania sosteniamo l’opera di Baba
Camillo, il missionario trentino che
nella parrocchia di Kipengere ha portato acqua potabile, corrente elettrica,
scuole; che con la collaborazione di suore
e medici assiste malati di AIDS, partorienti e molti bambini orfani nel centro
nutrizionale. Dopo l’ischemia che l’ha
colpito e numerose altre traversie, è riuscito nell’agosto dello scorso anno a realizzare il progetto per l’imbottigliamento
e la distribuzione di acqua minerale. Un
uomo infaticabile, un amico a cui, con il
vostro aiuto, continuiamo a essere vicini.
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I

Prema Vasam

n una lettera Selvyn Roy, fondatore e guida di Prema Vasam,
ci racconta con orgoglio dei successi che continuano a ottenere gli ospiti di questa struttura a Chennay City. Un premio per il suo lavoro e la sua fede.
Cari amici,
Tanto affetto e grazie da Prema Vasam!
Vorremmo aggiornarvi più spesso ma, per qualche ragione, non possiamo
farlo in modo appropriato. Tentiamo di farlo più regolarmente scrivendo
dei nostri bambini, dal momento che siete tanto interessati al loro benessere;
e per questo grazie.
Oggi è uno dei giorni più felici nella storia di Prema Vasam. Una delle
nostre ospiti, Uma Maheshwari di 39 anni è stata premiata come “Migliore
Impiegata” per le persone diversamente abili nella celebrazione del “Giorno
mondiale del Disabile”. Uma è con noi da 8 anni e serve felicemente i
nostri bambini senza alcuna aspettativa. Si muove, con l’ausilio di un
apposito supporto, andando in cucina a tagliare vegetali, venendo al dipartimento di fisioterapia per aiutare a dar da mangiare ai bambini
disabili; va nella stanza apposita per assistere ancora i disabili e fa tutto
quello che può per il loro benessere. È successo il 4 di novembre che la
Signora Jasmine, del Distretto per il Welfare dei Differentemente Abili,
sia venuta in visita ufficiale e abbia notato il contributo di Uma per Prema

SOS TIbET
INDIA NEPAL

N

Vasam. Lei ha raccomandato Uma per questo
prestigioso premio e noi tutti siamo tanto fieri,
ricordando le nobili parole di Madre Teresa di
Calcutta:”Non tutti di noi possono fare grandi
cose ma noi possiamo fare piccole cose con grande
amore”. È veramente una buona lezione.
Qualche giorno fa abbiamo festeggiato il compleanno del nostro fisioterapista, Mr. Kaviraja. Egli viene ogni giorno da Avadi e cura i nostri
bambini con professionalità. È particolarmente bravo nel farli camminare
e fa del suo meglio per ottenere da loro un formidabile miglioramento. I
nostri bambini sono molto fortunati ad avere un buon fisioterapista, egli
merita i nostri sinceri ringraziamenti ed apprezzamenti.
E di nuovo siamo benedetti con un altro bambino disabile, Ragul, di
circa 3 anni. Era stato abbandonato davanti alla stazione dei Bus a
Thiruvanmiyur e raccolto dalla Child Line per la riabilitazione. Dal
momento che abbiamo il raro privilegio di “ Fit Institution”, è stato portato
da noi. È un bambino costretto a letto, colpito da paralisi cerebrale e
necessita del massimo affetto e di tanta attenzione.
I nostri bambini che frequentano la scuola sono pronti per gli esami di
metà anno e hanno bisogno della vostra benedizione e dei vostri auguri.
Con molto affetto,
Selvyn.

Food For Life

egli ultimi aggiornamenti dall’associazione Food For Life Vrindavana, ci raccontano la distribuzione dei consueti doni di capodanno ai tanti bambini da loro seguiti. Con questi doni, oltre
che
far
vivere
un momento di allegria, è anche l’occasione per rinnovare
al Tibet, dall’associazione SOS Tibet, India,
il
materiale
scolastico
ed un po’ di abbigliamento.
Nepal, ci ricordano:

D

Speriamo che al di là di tutte le parole emerga spontanea
la forza dei fatti, quando in paesi devastati come il Tibet, o
poveri come l’India, alcune famiglie possono contare su di noi,
quando in situazioni di miseria e disperazione un padre o
una madre riesce ad avere un piccolo lavoro che gli assicura
il minimo indispensabile per dar da mangiare ai propri figli,
quando ricevono un sostegno e riescono a farli studiare, quando
incontrano una mano amica, quando nei loro occhi riemerge
improvvisa la gioia di vivere, allora anche noi ritroviamo
senso e significato in questo lungo e faticoso ma meraviglioso
cammino. Grazie per aiutarci ad aiutare.
Eugenia e Gendun

Carissimi amici, molti di voi si saranno chiesti come è andata la distribuzione
dei pacchi dono… È stata fatta un po’ in ritardo perché le scuole erano chiuse per
il troppo freddo ma ci siamo riusciti anche quest’anno grazie al prezioso aiuto da
parte di molti di voi, e abbiamo distribuito 5800 pacchi!
Per la prima volta, ho partecipato personalmente alla distribuzione in alcune scuole
rurali. Chiamarle scuole è un eufemismo… in alcun casi non c’erano ne’ banchi, ne’
muri… ma ho visto veramente tanta gioia e tanti sorrisi da parte dei bambini
nell’aprire il loro sacchetto.
Vi mando foto ricordo.
Vi mando anche il link del nostro calendario 2015:
http://fflvrindavan.org/downloads/Graphics/Calendar%202015/Calendar%202015%20LQ.pdf
Quest’anno è veramente speciale, ispirato ai successi delle ragazze della nostra
scuola, queste sei ragazze rappresentano le 1200 studentesse della scuola e il loro potenziale.
Un grosso grazie.
Nikunja (Nicoletta) e Gopala (Giuliana)
PS: Potete verificare gli aggiornamenti sul sito www.fflvrindavan.org
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Pensieri...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

IL CAMMINO NEL DIALOgO

I

Il dialogo è il metodo migliore per costruire un ponte con noi stessi e con
gli altri. L’ambizione e la volontà di
potere impedisco agli uomini di essere
liberi.
M. Damiano ho una difficoltà mi potresti aiutare?
D. Certo Matteo, nella mia vita ho capito che i miei problemi li ho sempre potuti risolvere grazie
all’ aiuto degli altri.
M. Potresti dare
un significato diverso
alla parola difficoltà?
D. Se vogliamo dare un significato positivo potremmo
trasformarla in finalità.
M. Quindi tu pensi
che il metodo migliore per superare i
propri obbiettivi sia attraverso la condivisione?
D. Si proprio cosi,io penso che grazie
a persone che hanno passioni e intenzioni
in comune o più semplicemente grazie
a persone che sanno ascoltare ed accogliere si possano condividere ed accrescere le proprie esperienze di vita.
M. Anch’ io ho sempre pensato che
per essere veramente felici bisogna entrare in un sogno condiviso con altri.
D. Ma non è facile trovare persone che
la pensino allo stesso modo.
M. Io penso che per poterlo fare serve
la virtù fondamentale che unisce le persone: l’umiltà!
D. Scusami ma ho un limite, non so
cosa significhi la parola umiltà.
M. Ti sei appena risposto.
D. Cosa vuoi dire?
M. È la virtù per la quale l’ uomo riconosce i propri limiti, liberandosi dalla
supremazia e dalla superbia.
D. Non capisco potresti spiegarmelo

con parole più semplici?
M. Se io adesso ti dicessi che non ho
tempo o voglia che cosa sentiresti?
D. Sentirei distacco.
M. Che cosa penseresti?
D. Potrei avere molte idee e fraintendere il tuo comportamento, potrei pensare che tu non accetti il fatto che io non
sia a conoscenza del significato e quindi,
che io sia diverso
da te.
M. Quindi potresti pensare che
io ti disprezzi?
D. Potrei pensare che tu ti senti
superiore.
M. Anche in
amore a volte succede questo.
D. Dici che anche in amore c’è
una gerarchia?
M. Purtroppo penso sia così. Ti ricordi
il detto vince chi fugge?
M. Tu pensi che noi siamo simili agli
animali?
D. Penso che a volte gli animali siano
migliori di noi.
M. E come è possibile? Come fanno?
D. Tu sai che se un cucciolo si mette
sulla schiena e presenta la pancia ad un
cane grande è come se presentasse un
invito all’ attacco rivolto al cane grande,
ma ha proprio l’effetto contrario: ferma
l’ attacco del cane grande. È una specie
di uso degli opposti. (Verso un’ecologia
della mente. Gregory Bateson)
M. Anche le persone riescono a fare
questo.
D. Si ma sono poche, mentre ci sono
degli animali che ci riescono sempre.
M. E gli uomini come fanno?
D. Innanzitutto penso, che come per
gli animali contino di più i modi che i
contenuti.

M. Lo penso anch’io, ma se è una persona ad attaccare il miglior modo per rispondere è l’ indifferenza?
D. Io penso che sia l’ironia.
M. Quindi possiamo dedurre che ad
un comportamento superbo o aggressivo
si possa rispondere con umiltà, mitezza
o ancora meglio con ironia.
M. Secondo te cosa ci rende diversi
dagli animali?
D. La possibilità di evitare sempre i
conflitti.
M. E come si fa?
D. Usando continuamente la coscienza,
e non gli istinti, trasformando i valori e
le virtù nel nostro istinto di autoconservazione.
M. Sono d’ accordo con te, Aristotele
diceva che l’ uomo è un animale sociale,
quindi penso che il nostro valore aggiunto è la relazione, l’incontro con l’ altro e
come accogliamo questo incontro.
D. Perché ciò diventi naturale serve la
disciplina, dobbiamo avere delle regole
a cui costantemente ci affidiamo per dominare gli istinti, gli impulsi e i desideri.
M. Tutto ciò avviene se trasformiamo
i principi in norma di vita. Se superiamo
l’ egoismo individuale anche il bene umano e la sua perfezione potrà venire perseguita.
D. Si, ma per fare questo serve sforzo,
sacrificio e costanza facendo in modo
che diventi del tutto naturale.
M. Grazie Damiano per questo momento di condivisione, perché ho capito
che è la relazione e il dialogo tra diversità
che da un senso alla vita.
D. Grazie a te. Penso che gli umili sono
quelli che qualunque sia il loro sapere
sanno di non sapere , e proprio per questo sanno accogliere riconoscenti ogni
dono di verità che la vita ha da offrirgli.
Solo grazie all’ aiuto degli altri si
può diventare uomini completi.
Matteo C. Damiano R.
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SIMbOLO DI UNIONE

L

a curiosità è più forte di noi, non si riesce a colmarla se non è soddisfatta la voglia di scoprire.
Fossimo noi sulla cima di un gran canyon e sotto
le centinaia di metri, un fiume che scorre per chilometri, con le sue cascate e le sue rapide, guardassimo
davanti a noi, una cosa all’apparenza impossibile è elaborata inconsapevolmente nella nostra testa, l’immaginabile attraversata dall’altra parte. Attraversare il
fiume non sempre è possibile se non abbiamo e non
conosciamo i mezzi, rischiose e impraticabili sono la
discesa quanto la scalata.
Si cerca una qualsiasi soluzione che crei un ponte
tra noi e l’altra sponda, qualsiasi essa sia.
Attraversare il vuoto è fare i conti con la paura.
Il coraggio è il rischio, accettare di guardare dove si
vuole andare ma di non conoscere ciò che si dovrà affrontare. La continua evoluzione dell’animo dell’uomo
è il vero ponte. Ponte non vuol dire altro che vivere,
costruire ponti è creare vita, è creare amore, è pensare
al prossimo tuo come tuo fratello.
L’amore come l’odio sono sentimenti che vivono in
parallelo dall’inizio del tempo, il prevalere dell’uno o
dell’altro può rendere il mondo, una famiglia e una famiglia, un’oasi di serenità, oppure un deserto di guerre
e di muri.
Lo capì Caino quando si sporcò le mani con il sangue
di Abele, lo sanno bene i Caino di oggi che massacrano
gli Abele indifesi, perfino quelli che hanno il loro stesso
sangue. Sappiamo che quando il rapporto fraterno si
rovina apre la strada a esperienze dolorose di conflitto,
di tradimento e di odio. La fratellanza è una cosa grande se pensiamo che entrambi i fratelli hanno abitato
il grembo della stessa madre!
Portare speranza, pazienza e affetto per esempio alla
propria famiglia, magari con un fratellino o una sorellina più debole magari portatrici di handicap vuol dire
avere un comportamento mite e paziente, virtù per la
quale l’uomo riconosce i propri limiti venendo meno
alla superbia alla supremazia e all’orgoglio; ecco il faro
che fa risplendere il valore della fraternità.
Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i
figli e tra genitori e figli, se avviene in un clima di educazione all’apertura agli altri è una grande scuola di
libertà e di pace; s’impara, infatti, la convivenza umana,
come si deve convivere in società forse non sempre ne
siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la fraternità nel mondo.
La storia ha mostrato a sufficienza del resto che anche
la libertà e l’uguaglianza senza la fraternità possono
riempirci d’individualismo e conformismo. Oggi più
che mai è necessario riportare la fraternità al centro
della nostra società tecnocratica e burocratica e qui il
balsamo è dato dalla fraternità cristiana, quella che sa

voler bene allo sconosciuto come a suo fratello soprattutto se lo sconosciuto è povero e invisibile.
I più piccoli, i più deboli, i più poveri devono intenerirci, hanno diritto a prenderci l’anima e il cuore!
Sì, essi sono i nostri fratelli e come tali dobbiamo
amarli e trattarli. Sono convinto che la situazione fuori
di noi, nel mondo, sia un riflesso della situazione interiore dell’essere umano in tutti noi. Ecco allora la risposta al perché della guerra, si dovrebbe defocalizzare
per un istante dal problema dei conflitti bellici per focalizzarsi sulla causa che ne è all’origine.
Dal fatto che l’uomo, nel corso della vita è più spesso
esposto alle dinamiche del conflitto che a quelle della
pace. Il principio mors tua, vita mea regna ovunque,
nello sport, nella politica, nelle relazioni sociali, nel
business, nel lavoro, al semaforo, in famiglia, nelle assemblee condominiali, allo stadio, e la cura e diffusione
dell’etica sono spesso relegate a mondi, dove regnano
la morale e il dogmatismo. Nel mondo laico oggi la
religione da sola non è più adeguata quale base per
l’etica.
Dovremmo trovare un approccio etico alla mancanza
di valori che possa essere accettabile sia da chi ha fede
sia da chi non ne ha.
Valori interiori da trasmettere attraverso l’istruzione,
in tutti i campi della nostra vita c’è bisogno di tornare
a un sistema di valori condiviso, insegnato e poi incarnato nella società civile, mentre aspettiamo tutti che
la politica si adegui e la religione si rinnovi, penso alla
responsabilità che devo prendermi come individuo
con tutti gli abiti che indosso, figlio, fratello, cittadino
e soprattutto uomo, perché credo fortemente che il
vero ponte ,sia nell’essere il cambiamento che voglio
vedere nel mondo.
Respirare la Sua aria,
Parlare per lasciar scorrere i suoni,
Essere per raccoglierne i frutti!
Oh meraviglie di cose, ognuna con la sua luce,
con la propria spiritualità!
Io canto l’alba con note fino al tramonto
e mi ascolto nella luce della luna.
Tremo alla saggezza della Terra!
Io son qui, son vivo e posso contribuire
con un mio verso, perché …
Lui ci ha allargato la vita,
mettendoci dentro la libertà!
Ci ha allargato il cuore,
mettendoci dentro tutto il suo amore!
Ci ha allargato la testa,
mettendoci dentro l’infinito!

Mattia S.T

SANKALPA
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I NODI

Q

uante volte hai trovato nodi in
un cavo, negli auricolari,nel
ferro da stiro, nelle prolunghe... E che fastidio ti davano, ti danno,
ti daranno. Quante volte sentivi, e sentirai ancora un nodo alla gola, quando
pensi alle persone a te care,quanto ti
mancano,quando ci parli, ci litighi,
quando soffri perche le fai soffrire.
Quante volte hai detto, dici, dirai “questa me la lego al dito!” ad un tuo caro,
un tuo amico, collega, compagno di
vita, di percorso. La tua vita come la
mia è piena di nodi!!! Ci sono nodi differenti, alcuni facili da sciogliere, altri
invece che richiedono più tempo,più
energie. Nella mia vita di nodi da sbrogliare ne ho trovati parecchi,altri invece
me li sono creati e ben annodati! A
causa di questi ultimi infatti, da un paio
di mesi mi trovo qui a Ca delle Ore
come tossicodipendente. Ho 34 anni
a luglio;34 anni!!!di cui la metà bruciati
per colpa dell’alcool e delle droghe;sostanze che all’inizio ti sembrano aiutare
a superare la timidezza,a renderti più

fico e ad avere più ragazze o più amici,a essere più felice, a risolvere i problemi o a dimenticarli, ma poi col
tempo e l’abuso i problemi restano,gli
amici e le ragazze ti abbandonano,la
timidezza si trasforma in rabbia, frustrazione,delusione, la felicità in depressione. Questi sono nodi,alcuni dei
nodi che mi sono creato, passando gli
ultimi 16 anni a drogarmi, distruggermi ,sballarmi ogni giorno!!! (ogni santo
giorno!!!).
Ora che sono qui in comunità sento
per la prima volta di essere nel posto
giusto e nelle mani giuste, ora vedo
che per me c’è ancora speranza,giorno
dopo giorno cresce della forza fisica,
psichica e spirituale, cresce in me la
vera voglia di vivere! È una
rinascita(SANKALPA), è un cammino,un cammino dove col tempo imparo e comprendo e dove mi aiutano
a dipanare la matassa della mia vita.
Prima di entrare qui ci sono dei colloqui conoscitivi durante i quali presenti tutti i nodi della tua vita e se il

programma t’ispira fiducia, ti viene offerta la possibilità di provare a scioglierli, dandoti del tempo e fidandoti
tu dell’equipe e del gruppo. Il mio augurio è che queste mie parole possano
funzionare da ponte per un’altra persona bisognosa come me,io il ponte
l’avevo distrutto poi destino ha voluto
che al ser. d. prendessi in mano il giornalino SANKALPA ed eccomi qui!
Ora posso dire che lo sto ricostruendo
un ponte e ben robusto, relazionandomi con me stesso e con gli altri. Visto che questa è la prima uscita 2015
della rivista, colgo l’occasione di augurare a tutti i lettori un Buon 2015;
che sia un anno di rinascita,rinnovamento,di cambiamento vero della propria VITA, una VITA finalmente
Integra, Sincera, Semplice; una VITA
tutta da Vivere Lucidamente, così da
poter assaporare per la prima volta la
vera gioia di vivere, giorno dopo giorno in pace con te stesso e così con gli
altri. BUON ANNO!
Christian P.
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Ponti e umiltà

in dalle sue prime costruzioni il “Ponte” è stato simbolo di collegamento, di unione tra due luoghi separati
da un fiume o da un avvallamento. Creare un ponte
significa perciò permettere una via di comunicazione là
dove non si può arrivare in altro modo se non tramite esso.
Questo vale sia per la geografia di un territorio, sia per i
rapporti umani. Creare un ponte con il prossimo significa
proprio permettersi di entrare in comunicazione con l’altro,
senza giudizio alcuno, ignorando le difficoltà o le diversità
che si possono presentare tra noi stessi e l’altra persona …
non c’è fiume troppo esteso o avvallamento talmente profondo che non possa essere superato, e i mezzi che abbiamo
per costruire tali ponti sono i più semplici, un abbraccio,
una carezza, o solamente il tendere la mano in forma di
aiuto …
La condizione perché possa venirsi a creare un ponte duraturo, sia esso tra due luoghi, piuttosto che tra individui,
piuttosto che tra il nostro spirito e il trascendente, è l’ umiltà.
Bisogna essere umili se vogliamo che i nostri ponti siano
duraturi, solidi, la storia ci insegna che qualsiasi ponte costruito con scopi puramente egocentrici, per arricchirsi ai
danni di chi, o cosa si incontra dall’ altra parte, sono stati
abbattuti, bruciati, o fatti esplodere. Questo accade tanto
per i ponti in calcestruzzo, ferro o legno, tanto per quelli
che creiamo noi con il prossimo o con l’aldilà, se siamo
spinti dal nostro ego e non dall’altruismo, dalla voglia di
creare il “Nuovo”, con un atteggiamento di umiltà e accoglienza, anche questi ponti salteranno in aria, ma il danno

non sarà strutturale come nel primo caso, ma pagheremo
noi in prima persona, pagherà la nostra coscienza.
Noi siamo già dei ponti in questa vita, in questo mondo
esiste “Il cielo, la terra e ciò che sta nel mezzo” (dal romanzo di Marlo Morgan), cioè noi, noi siamo la parte centrale, per cui siamo noi il “Ponte” che fa da tramite tra ciò
che è in terra, per cui quello che conosciamo, e ciò che è
in cielo, per cui quello che non conosciamo ancora, attraverso di noi passa il mandato che abbiamo ricevuto dal
cielo, e lo elaboriamo qui in terra, per poi rimandarlo, un
giorno, di nuovo in cielo … e, questo mandato o se vogliamo lo scopo della nostra vita terrena, di qualsiasi cosa
si possa trattare, e, seppur diverso per ognuno di noi, ha
una regola o un comandamento comune: agire SEMPRE
con Umiltà.
Nella rappresentazione de “I dieci Comandamenti”, Benigni ha fatto una considerazione che mi ha toccato e che
volevo annotare in questo articolo; ha unito la prima parte
del Primo Comandamento, con l’ultima parte del Decimo,
in pratica ha preso le parole “Io Sono” dal primo e “Il Prossimo Tuo” dall’ ultimo, ne risulta che Dio manda un vero
e proprio messaggio con l’apertura e la chiusura della Tavola
dei Comandamenti, cioè ha detto: “IO SONO / IL PROSSIMO TUO”. Allora tutto assume un vero e proprio significato, amare il prossimo tuo come te stesso, servirlo
con umiltà, cercarlo creando Ponti, significherebbe servire,
cercare e seguire proprio Lui.
Simone M.
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Una speciale intervista a “Ca’ delle ore”

N

el mese di Settembre è stata invitata in comunità la
giornalista vicentina Paola Cremonese. Di recente
ha scritto un libro-intervista che racconta con sensibilità
non comune un dialogo costruito assieme a Laura Fiorentin,
una ragazza di un paesino nel vicentino, che tocca in profondità
temi della vita e della fede. L’incontro che ha avuto con noi
utenti verteva appunto su questo suo ultimo lavoro a due teste,
dal titolo: Pensieri nascosti.
L’energica personalità della scrittrice è senz’altro ciò che più
emerge. L’empatia e la franchezza di una donna matura, intelligente e al contempo disincantata si accompagna e si confonde con la dolcezza e la straordinaria determinazione di una
ragazza bloccata su di una sedia a rotelle per una grave malattia,
dando origine ad un flusso di pensiero che prende forma di
dialogo-incontro tra personalità estremamente diverse ma
straordinariamente complementari.
Dopo aver registrato l’incontro abbiamo selezionato ed elaborato quelle parti che ci sono sembrate più significative.
Cosa l’ha portata a intervistare Laura?
Paola. In ottobre dello scorso anno, Padre Ireneo mi ha
chiamata e mi ha detto:” Paola non fare la tua pagina sul giornale
Sankalpa perché presentiamo il libro di Laura.” Aveva scritto
il libro dal titolo “l’Arcobaleno” mi sembra e io in un moto
d’incoscienza ho detto: “beh sai cosa si potrebbe fare allora?
Io potrei farle un’intervista”. Lì per lì percepii un attimo di
esitazione, di silenzio, e subito dopo mi disse: “Sarebbe magnifico”. A quel punto gli risposi :”vabbé allora! visto che tu
la conosci organizza”. Ragazzi, dopo che gli ho detto organizza
per venti giorni le ho pensate tutte! Io per 20 anni ho intervistato

mezza Italia: padre Turoldo, Moravia, Uto Ughi, ecc... Con
loro parlavo di quello che avevano scritto: della musica se erano
musicisti come Uto Ughi .Trattare il tema della fede con Laura
è stato per me impegnativo e mi sono detta:” Di cosa parlo
con questa? Non legge, non guarda la televisione, non mangia,”
. Per di più questo metodo, la scrittura facilitata…. E allora telefonavo a Ireneo e dicevo: “Ho tanti pensieri, tante incertezze”.
Finché lui m’ha detto: “beh guarda se non te la senti, se hai
tutti questi timori, fai a meno non è obbligatorio”. Però dire
a me “non è obbligatorio”, è come dire se non ti senti, se non
sei all’altezza. Allora ho pensato “Io la faccio, però non voglio
che la facilitatrice sia la mamma”. Avevo l’impressione che ci
potesse essere una telepatia e che non sarebbero stati i pensieri
della figlia ma magari sarebbero stati quelli della madre.
Quindi lei non credeva molto a questa scrittura facilitata?
Paola. Non l’avevo mai vista e ne sono rimasta stupita. È
stata una ragazza esperta che ha sostituito la madre e ho capito
che era Laura che rispondeva veramente. Il lavoro è nato perche
io le ho mandato una mail e lei mi ha risposto: “sono molto
pensante di cose future con te”. Più invito di cosi non ci poteva
essere, ho capito che era proprio lei che mi chiamava. E cosi
ho fatto questo lavoro, nonostante sia difficile comunicare.
Lei non legge ,ma fotografa quello che vede e poi elabora.
Dopo la seconda volta che andavo da lei, ho telefonato a questa
degna persona, Padre Ireneo, e gli ho detto: “Ireneo ho bisogno
di aiuto! Lui dopo una pausa e una profonda risata mi ha risposto: “Non ci penso nemmeno”. Al che, io gli ho detto: “
Bell’amico”. Non capivo perché non mi volesse aiutare. Lui
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mi dice:”È un rapporto tra te e Laura, fine. Io non voglio entrarci, ciao”. Così è conclusa la telefonata. Dato che io sono
una ruminante, mastico e rimastico prima di digerire almeno
4 volte, alla fine ho pensato: “ Dato per certo che mi vuol
bene e che ha fiducia, perché l’ha fatto? È una prova di fiducia
grandissima che lui dica non voglio metterci naso, è una cosa
tra te e lei”. E lì effettivamente non mi ha guidato lui, ma qualcun altro perché poi la sera stessa io sono scesa in una stanza
dove ho tutti i libri di religione (nel mio ordine mentale quelli
di religione li ho tutti in un posto) mi sono seduta per terra e
ho iniziato a selezionare: “Questo è utile, questo anche, e ho
capito quale doveva essere il metodo di conversazione, cioè
andare per argomento. Da lì non ho più avuto problemi o
quasi. In aprile, non dormivo più, mi svegliavo di notte con
domande in testa su dove potevo trovare la determinata risposta. E allora, a quel punto ho detto basta finiamola qua!
Anche Laura era molto stanca. Per lei queste domande che
mano a mano crescevano come difficoltà,sono state uno stimolo enorme.
Laura parla di un avvicinarsi a Dio
nella sofferenza, trova casuale l’incontro con Laura rispetto alla sua storia
personale?
Paola. Guardate potrei essere vostra
nonna come età! Sono da una parte nera
e dall’altra bianca, non sono mai grigia
non so perché, quindi non posso dire di
essere fatalista perché per tutta la vita ho
lavorato per fare quello che mi interessava fare e quindi in questo non c’è niente di fatalista. Il fatalista sta lì e dice è
capitato, io invece no. Però ci sono una
serie di eventi che saranno un caso, io
non lo so, tipo l’intervista che, nonostante sia stata rimandata e rimandata,
l’ho fatta il giorno prima del mio compleanno, quindi l’ho considerata un regalo. Non solo, era il primo inverno in
cui ero vedova ed è una cosa davvero
bruttissima ve lo posso assicurare, non
tanto per la vedovanza, perché uno
dice dopo 50 anni tiro il fiato! Non è
così, ve lo posso assicurare, è la solitudine che è brutta. Questo intervista
ha riempito di interesse tutto il mio
primo inverno in cui sono stata sola.
Sarà stato un caso? Può darsi. Io ho sempre
cercato di determinare la mia vita, poi ho visto che mi sono
accadute certe cose e sono arrivate al momento giusto! Quindi
non saprei rispondere se è stato un caso, ma comunque un
caso fortunato.
Cosa pensava della religione prima, e come la pensa
adesso? È cambiato qualcosa nel suo modo di vedere la
religione?
Paola. Padre Ireneo per avvalorare la cosa, invece di dire che
sono laica dice lei è atea, agnostica, e non so che cosa, insomma
ci manca poco che sia satana! Invece non sono satana non
sono atea, anzi penso esistano davvero pochi atei, io credo!

Però adesso per piacere non chiedetemi in cosa credo perche
avrei davvero serie difficoltà a rispondere. Invidio moltissimo
la fede di Laura. Per lei è di grandissimo aiuto e stare mesi
vicino a una persona che ha questa fede assoluta ti sbilancia
un po’. Laura era moltissimo arrabbiata con Gesù e con Dio
per la sua malattia. Poi, il suo pensiero è cambiato. Il suo pensiero nascosto è questo suo sentire: sente una luce e parla con
Gesù. Evidentemente qualcosa è successo per avere girato
tutta la sofferenza in amore per Gesù ed è riuscita a cambiare
il suo stato in qualcosa di incredibile. L’incontro con lei non
mi ha cambiato religiosamente perché sono un po’” bastarda”
e vado avanti per la mia strada con dubbi e ponendo spesso
domande a Padre Ireneo. Lui semplifica tutto, per lui è una
cosa facile perché ha la forza della fede. Non do nessun merito
al P. Ireneo se adesso ha un po’ di fede , piuttosto il merito lo
attribuisco a Laura.
Qualche giorno fa dialogavo con il Padre. Lui parlava della
bellezza di non vivere in un mondo agnostico, perché diabolico
e come sia importante nella vita essere eretici. Quando mi ha
detto che secondo lui sono un’eretica, sono andata
alla ricerca del significato profondo di questa parola sul vocabolario. In quel momento
ero al telefono e un attimo dopo simultaneamente stavo
guardando sul tablet. Ho trovato alcuni pensieri di Don
Ciotti e ho compreso che l’eresia non è un rifiuto, ma una ricerca e ho pensato:” Orco, ci
sono !Ci sono proprio tutta dai
capelli ai piedi!”.
Interviene Padre Ireneo.
Laura è una persona che ammiro, anche lei continua a cercare
e sul libro scrive: “ Pensante di
molte cose su Gesù,sulla vita”
Paola. Io Laura la invidio, lui
l’ammira. La ricerca di Laura non
scalfisce la sua fede, mentre la
mia a volte è maggiore altre minore, senza raggiungere mai la
pienezza.
Sottolinea Padre Ireneo. Per
lei la fede è la ragione di vita, è il
suo punto di riferimento.
Alla fine abbiamo condiviso con
lei e il Padre un pensiero sul concetto di libertà. Per lei è una scelta tra il bene e il male e aggiunge:” Siamo fatti sia dell’uno che dell’altro e la libertà di
scelta è la nostra forza e fregatura”.
Il padre ha accennato alla parabola del figliol prodigo e ha
spiegato in sintesi che la rivelazione potente è il perdono, la
misericordia verso quella persona che ha scelto il male. È stato
fatto un accenno ad un discorso di Papa Bergoglio, in cui dice
che anche se non c’è fede l’importante è che ci sia coscienza.
Questa ti rende consapevole del bene e del male.
Matteo C. e Mattia C.
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Umiltà verità curiosità
di Frate Angelo Visentin ofm

C

i sono parole che spariscono
dalla circolazione o che perdono
il loro significato. Tra queste
possiamo mettere anche UMILTA’.
Qualcuno insegnava che umiltà voleva
dire essere falsi, farsi vedere ignoranti,
privi di buone qualità; più si disprezzava se stessi più si credeva di essere
umili. A dire il vero questo tipo di
umiltà non mi è mai andato giù. Non
condivido che essere umili voglia dire
essere falsi. C’era chi faceva le prove
per apparire umile. Piegava la testa e
il collo, abbassava gli occhi, faceva la
faccia da stupido e dentro di se pensava, magari guardandosi allo specchio:
come sono umile. Non si rendeva conto che così facendo ingannava se stesso, le persone e non era possibile una
vera conversazione … E se qualche
altro “meno umile” ma più vero-sincero intendeva semplicemente imbastire una conversazione, ingannato,
doveva assistere ad una sorpresa:
l’umiltà di quel falso-umile esplodeva
furibonda come un vulcano …
Ecco perché per costruire ponti, il terreno ove poggiare il pilastro che sostiene
il ponte deve essere vero e non ipocrita.
Si rischia di costruire ponti pericolosi,
ingannevoli, disastrosi. Invece di creare

dialogo e conversazione, accadono tensioni . . .
Umiltà è verità. Se io credo di essere
una creatura di Dio, dico di essere una
creatura di Dio. Se sono capace di dipingere, dico che sono capace di dipingere.
Se so usare bene il computer, dico che
so usare il computer. Se ho dubbi che mi
tormentano, dico che mi nutro di dubbi
e cerco amici … Se sono in fase di “amore”, dico che sto vivendo un momento
straordinario … Se sono nella sofferenza,
dico che sto soffrendo e cerco consolazione. Se le belle qualità di altre persone
fanno nascere in me invidia, dico che ho
invidia ma però apprezzo. Se non sono
abile a fare qualcosa, dico che non sono
abile anche se il desiderio ci sarebbe …
Non mi vergogno di essere quello che
sono, anche perché le apparenze ingannano. E la verità non è ciò che appare
ma ciò che la persona è dentro: ciò che
appare è un “segno” di un mondo personale interiore, inesplorato e meraviglioso … guai vedere solo il segno e non
ciò che esso indica!
Può essere che umiltà significhi anche
curiosità. Io ho le mie convinzioni e i
miei dubbi e sono curioso di confrontarmi con le convinzioni e i dubbi dell’
Altra Persona. Creo così un ponte, una

comunicazione che mi permette di vedere panorami nuovi. Cosa accade se io,
abituato a vedere il panorama dalla mia
parte, costruisco un ponte e guardo il
panorama dall’altra parte? Non dirò: quello ha torto o quello ha ragione. Ma la mia
visione si arricchisce della visione dell’altro. Non si parla più di torto o ragione
ma di un forte invito reciproco a continuare il dialogo. Mi sono accorto che
“avere ragione” non sempre significa
avere la verità, ma semplicemente avere
usato parole che tecnicamente fanno vincere … Ma il nostro incontro tra persone
non è tecnica, ha di mira la scoperta della
ricchezza di due mondi che appartengono a due persone che umilmente dialogano.
Si può rimanere ingannati? Può accadere. Il Vangelo esorta ad essere semplici
come colombe e astuti come i serpenti
… Certamente non dobbiamo essere né
colombe né serpenti. Non si può essere
così “umili” da fingere di non vedere la
solidità del terreno dove appoggiare le
arcate del ponte. Un rischio ci può essere
sempre.
C’è un Santo che la pietà popolare
dichiara protettore di chi costruisce
ponti: san Giovanni Nepomuceno
… possiamo invocarlo!
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“Non è tutto oro
quel che luccica”
di Susanna Facci

D

i recente ho riletto con passione “Il Mercante di
Venezia”, opera teatrale di W. Shakespeare: si
narra di Bassanio che per poter conquistare la
bella Porzia chiede un aiuto in denaro all’amico Antonio,
ricco mercante cristiano di Venezia il quale, a sua volta,
chiede un prestito a Shylock, usuraio ebreo, con la promessa di restituirgli tutto non
appena le sue navi faranno ritorno in quella città. Shylock
gli concede il prestito ma a
una condizione: in caso di inadempimento Antonio dovrà
dargli una libbra (circa mezzo
chilo) della sua carne, l’equivalente del suo cuore.
Come spesso accade nelle
opere di Shakespeare, protagonista è la vendetta. Così
Shylock, riferendosi ad Antonio, nel suo famoso monologo: “Mi ha disprezzato e
deriso un milione di volte; ha
riso delle mie perdite, ha disprezzato i miei guadagni e
deriso la mia nazione, reso
freddi i miei amici, infuocato
i miei nemici. E qual è il motivo? Sono un ebreo. Ma un
ebreo non ha occhi? Un ebreo
non ha mani, organi, misure,
sensi, affetti, passioni, non
mangia lo stesso cibo, non
viene ferito con le stesse armi,
non è soggetto agli stessi disastri, non guarisce allo stesso
modo, non sente caldo o freddo nelle stesse estati e inverni
allo stesso modo di un cristiano? […] E se ci fate un torto,
non ci vendicheremo? Se noi siamo come voi in tutto
vi assomiglieremo anche in questo. Se un ebreo fa un
torto ad un cristiano, qual è la sua umiltà? Vendetta. La
cattiveria che tu mi insegni io la metterò in pratica; e
sarà duro ma eseguirò meglio le vostre istruzioni” [III,
1].
Come Shakespeare ben illustra, spesso negli uomini il

bene e il male non si distinguono nettamente; e anche
chi sceglie il bene può trovarsi coinvolto, intrappolato,
in giochi di male da cui è impresa ardua svincolarsi. Così
anche quel sentire di Shylock che ci appare tanto malvagio in realtà forse non è proprio estraneo a molti di
noi: quando nel confronto con l’altro cerchiamo sempre
di avere la meglio anteponendo noi stessi, il nostro orgoglio, all’altro, quando abbiamo
la presunzione di avere la Verità in mano sempre e comunque. Biechi giochi di vendetta
sono oggi sotto gli occhi di
tutti: a malvagità si risponde
con altrettanta malvagità in
una catena di male che non
porta a nulla se non a un crescendo di sofferenze e di dolore. Ma anche nella vita di
tutti i giorni quanti piccoli o
grandi “fastidi” ci creano gli
altri, quante porte chiuse, ricevute o riservate a chi non
ci garba, o a chi semplicemente scombussola i nostri piani.
Facile costruire ponti con chi
ci piace, con chi la pensa come noi, con chi ci ammira e
ci sostiene.
La società attuale sembra ricordarcelo continuamente: ci
troviamo sempre più fianco a
fianco con persone che non
abbiamo scelto, provenienti da
mondi che non ci appartengono. Ed è inutile negarcelo, in
fondo siamo un po’ tutti razzisti, soffriamo tutti di una certa innata e istintiva se non
proprio repulsione, quantomeno condizione di disagio di
fronte a chi non è esattamente come noi, “il razzismo è
una specie di colesterolo dell’anima: si può solo cercare
di tenerlo sotto controllo” [M. Presta, “L’allegria degli angoli”]. Spesso non ci rendiamo conto, invece, che sono
proprio quelle diversità a costituire per noi una preziosa
cartina di tornasole evidenziando anche le nostre ombre.
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Certo
ci vuole
UMILTÀ per
riconoscerlo, per
chiederci perché questa o
quell’altra persona ci crea quel problema, cosa dipende da noi. Spesso, infatti, il
punto è proprio la nostra identità che nel profondo non
è ancora ben definita e che proprio tali diversità rimettono in discussione aprendo così nuove paure. In una
delle sue ormai note conversazioni in aereo a Papa Francesco è stato chiesto se “avesse voluto dialogare anche
con i più estremisti fra i radicali islamici”, al che lui con
semplicità ha risposto: “È difficile, si può dire quasi impossibile, ma la porta è sempre aperta […] un cristiano
dovrebbe sempre lasciare la porta aperta”. Peccato, però,
che spesso preferiamo anteporre le nostre conoscenze
distorte, le nostre “sicurezze”, le nostre presuntuose critiche, i nostri “legalismi” all’Amore per l’altro: e così
anteponendo il nostro ego non possiamo vedere l’altro
e tantomeno accoglierlo! Siamo tutti imperfetti, siamo
noi cristiani, buddisti, musulmani, “diversamente credenti” o non credenti, nessuno è meglio di un altro, tutti
abbiamo bisogno degli altri, ed è proprio la coscienza
di appartenere a un’umanità comunque claudicante che
dovrebbe aiutarci ad abbassare la cresta, a RISPETTARCI, a unirci e sostenerci vicendevolmente.
Le persone non sono mai come sembrano a prima vista,
nel bene e nel male, il loro CUORE si nasconde al di là di
ciò che appare; come ci ricorda l’opera di Shakespeare appena citata, “non è tutto oro quel che luccica!” [II, 7]. Qui
sarà la bella Porzia a capovolgere le sorti del povero Antonio, alla fine la misericordia prevarrà sulle logiche della
legge terrena, e sarà proprio Shylock a risplendere in tutta

l a
sua uma-

nità.
Nella vita sta a noi decidere se occuparci solo dei nostri interessi, se giocare al “ti
frego io prima che sia tu a fregare me”, se marcare il
nostro territorio come fanno le bestie, oppure se lasciare
aperta la porta, seppure uno spiraglio, sospendendo giudizi quasi sempre infondati; e questo lo si può fare solo
mettendoci da parte, con UMILTÀ, per dare spazio all’altro, predisponendoci all’ascolto, in Silenzio. “La Verità
è eterna. La nostra conoscenza di essa è mutevole. È un
disastro quando confondiamo le due”. [Madeleine L’Engle, citata da Padre Richard Rohr]. “La Verità sta sempre
con gli umili” (Ermanno Olmi).
La religione non riguarda il mantenere l’ordine e il controllo sociale…che giustifichi lo status quo di certe alte
posizioni in cui certe persone si trovano socialmente, economicamente, e religiosamente … La parola greca, tradotta
in modo inefficace con “pentimento”, nella Bibbia significa
in realtà “cambiare la propria mente” (metanoia), e in
questo dovrebbe consistere la Quaresima. Non si tratta
di rinunciare a qualche dolcetto! Potete rinunciare a tutti
i dolcetti che volete e ancora rimanere intrappolati nella
vecchia mente. Potete non rinunciare ai dolcetti ma permettere a voi stessi una totale “rivoluzione della mente”,
un rinnovamento “nello spirito della vostra mente” (Efesini
4:23). In questo consiste la Quaresima.
[Padre R. Rohr, Center for Action and Contemplation,
https://cac.org ]
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Una casa “fatta” a... ponte
di Angela Seracchioli

I

ponti uniscono due sponde e, come dice il monaco camaldolese indiano John Martin Kuvarapu, a nessuno
viene in mente di costruirci una casa sopra...con l’eccezione di ponte vecchio a Firenze...ma quella è un’altra
storia.
Sui ponti si transita e si va oltre come fanno i pellegrini
che, passo dopo passo, vanno oltre sui sentieri e con l’anima
e, se il cammino ha veramente agito nel loro profondo,
continuano ad andare sempre oltre nella vita senza fermarsi,
sapendo che tutte
le “case costruite
sui ponti” su tutto
ciò che ci permette
di transitare, non
può essere qualcosa di definitivo che
ci blocca, perchè
perderebbe la sua
funzione di passaggio.
La sera, però, i
pellegrini sostano
per riposare e rifocillarsi e, per incontrare e creare
ponti con altri
viaggiatori del corpo e dello spirito,
hanno bisogno di
un Luogo, solido,
definitivo, accogliente che sia “Casa” per una notte, un guscio bello come quello di una noce
dove assaporare la Bellezza che contiene e che ognuno
può creare lì dentro.
Questa è la nostra idea di “ostello per pellegrini”, è questo
che vogliamo ricreare ad Assisi perchè sappiamo che funziona e che fa del bene.
Per 5 anni la “nocciolina” che era “La Perfetta Letizia”
ha assolto questo compito, ha accolto i pellegrini, ha dato
loro un letto e li ha invitati a sedersi attorno ad una tavola
imbandita con cibi il cui ingrediente principale era l’Amore
con cui erano stati preparati da volontari, da pellegrinihospitaleri. Lì si sono incotrate persone di tutto il mondo,
credenti e non, di culture e religioni diverse, di età e ambienti diversi che in comune avevano la ricerca di un qualcosa che li aveva portati a mettersi uno zaino in spalla e
ad arrivare così, passo dopo passo, nella città di Francesco
il pellegrino della Terra e del Cielo che di essere “pontefice”
aveva fatto la sua missione di vita.

Così si riparte! Io, Angela, assieme alla “Associazione
amici del Cammino di qui passò Francesco” da anni stiamo
dietro a una casa che è perfetta per questo scopo, ci abbiamo provato in tutti i modi a “farla nostra”: prenderla
in affitto; scambiarla attraverso la generosità di una persona
che ci donava una proprietà che valeva di più della casa
che vogliamo; proponendo forme di contratto d’ affitto
trasformabili in acquisto nel giro di qualche anno ma...
non era questa la strada, ed ora il “nostro ponte” è un
C R OW D F U N DING,
UNA
“ R AC C O LTA
FONDI LANCIATA IN INTERNET” per
acquistare questo
immobile, soldino
impilato su soldino,
attraverso la generosità di sognatori
come noi che non
si arrendono né ai
tempi bui che attraversa la Terra tutta,
né alle difficoltà
che fino ad ora abbiamo incontrato
per questo piccologrande progetto.
Abbiamo bisogno di raccogliere
800.000 euro, è una
cifra grossa che può far paura ma, provate a suddividerla
così:
80.000 persone donino 10 euro l’una
8000 persona donino 100 euro l’una
800 persone donino 1000 euro l’una
e vi accorgete che sono piccoli numeri rispetto al numero
di persone a cui un progetto di questo genere può interessare!
Il sistema di crowdfunding prevede doni a chi dona, noi
doniamo giorni all’ostello, chi più dona più può soggiornarvi da “proprietario per qualche notte”, bello no?!
Dopo l’inverno viene SEMPRE la primavera, ci crediamo, abbiamo nel cuore la “Speranza Certa” di Francesco,
così irrazionale e, perciò, così potente.
Sappiamo che pure la fisica quantistica ci dice che è il
progetto, è il futuro che crea il presente e, turandoci gli
occhi e le orecchie di fronte alle immagini e alle parole che
i media ci riversano addosso, ricacciando tutte le possibili
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paure che esse vogliono inculcarci nel sangue avvelenandoci
l’anima, ANDIAMO AVANTI CREANDO PER UN
NUOVO FUTURO.
VOLETE AIUTARCI?
VUOI ANCHE TU CHE STAI LEGGENDO AGGIUNGERE UNA PIETRA A QUESTA CASA “FATTA A PONTE”?
Il crowdfunding inizierà in un giorno significativo IL
LUNEDI’ DELL’ANGELO il 6 Aprile 2015
e continuerà fino al 6
agosto, 4 mesi per realizzare un SOGNO PER
TUTTI!
Per avere tutte le informazioni necessarie per
partecipare, basterà solo
aprire il sito www.crowdfundingostelloassisi.com
L’ostello ha già un nome, si chiamerà LA
RUAH
Il gesuita meditatore
Mariano Ballester così
definisce il termine ebraico Ruah: “il vento, quale
è mostrato nella tradizione biblica, è una realtà
misteriosa. Ma la natura
elusiva del vocabolo corrisponde proprio alla realtà stessa
di questo elemento così sfuggente e misterioso. Infatti il
vento invisibile, timido e fugace, è anche il vento stermi-

natore e terribile, un essere velato dal mistero e dall’imprevedibilità. Fin dai tempi più remoti l’uomo ha ammantato il vento di questo alone di mistero fino a rappresentarlo
in forma umana e a tributargli onori divini. Non c’è dubbio
che nella storia della salvezza il vento appare spesso in una
stretta relazione con Dio. All’inizio della creazione c’è una
Ruah che aleggia sulle acque come un gigantesco albatro
divino (Gen 1,2) e viene specificamente qualificato come
Ruah di Dio,
cioè come alito o vento divino...”
Una casa
solida e di
pietra che
ha...”la leggerezza e la potenza
del
Vento” una
funzione di
ponte, come
dice don Andrea Gallo: “
Io vedo che,
quando allargo le braccia,
i muri cadono. Accoglienza vuole
dire costruire dei ponti e non dei muri.” e una porta aperta:
“Perché se il Messia dovesse passare questa notte, vedrà
la nostra porta aperta ed entrerà a cenare con noi”.

Ai piedi di Assisi, proprio sotto la basilica di San Francesco, sul tracciato del Cammino, dei Cammini Francescani, all’interno del “Parco del Monte Subasio” in una valletta boscosa e tranquilla dove, poco oltre e
confinante con la proprietà, il FAI ha creato il “bosco di San Francesco”, si trova la casa (ora proprietà privata)
che abbiamo scelto per ricreare l’ostello e che è perfetta per questo scopo.
Antico mulino dei tempi di San Francesco, perfettamente ristrutturato e ampliato, tutto in pietra, 450
metri quadri di coperto, può accogliere 25/30 persone. Il terreno, di 2 ettari e mezzo offre angoli di tranquillità
e pace e si apre in un grande prato nascosto dagli alberi che è l’ideale per piantarci le tende per scouts e
non e che può divenire spazio per eventi.
Una struttura esistente, parte della proprietà ma a se stante, verrà adibita a zona di preghiera e meditazione
(55 mq).
La proprietà comprende anche 7 filari di vite, molti alberi da frutto e non, 20 ulivi e un altro grande prato
che può essere adibito ad orto. Il terreno, a forma trapezoidale, nella sua parte più stretta che termina dove
inizia la proprietà del FAI, si insinua fra la strada e il fiume Tescio e può essere adibita a passeggiata attrezzata
per tutti. Inoltre, la proprietà è adiacente ad un ponte romano che collega la casa al sentiero che sale nel
bosco del Sacro Convento conducendo direttamente alla basilica di San Francesco.
è nostra intenzione che il futuro ostello segua i criteri più avanzati di eco sostenibilità. E vogliamo far sì
che sia anche spazio di sperimentazione e realizzazione di progetti che diano spazio e visibilità a chi opera
nel campo dell’eco sostenibilità.
Per info:
jacopadue@jahoo.it
www.crowdfundingostelloassisi.com
info@crowdfundingostelloassisi.com
pagina facebook Crowdfunding Ostello Assisi
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Una nuova
compagna
di viaggio:
l’umiltà
di Marialuisa Duso

E

ssere umili, una parola. Siamo così ancorati nelle nostre posizioni, così convinti
di avere la verità in tasca e che solo quello
che pensiamo e facciamo noi sia il meglio, che
fare un passo indietro, per andare incontro all’altro, diventa sempre più difficile.
Stiamo vivendo l’era dello scontro, dove sembra vincere chi grida più forte. Ce lo mostra
la televisione, con quegli interminabili talk
show dove tutti si parlano addosso, quando
non arrivano a gridare, spiattellando i mali
degli altri e le proprie virtù, senza mai arrivare
a nulla.
Può capitare anche nel lavoro, quando le persone si riuniscono, discutono per ore degli
stessi progetti, senza mai riuscire a mettersi
d’accordo. Quanto tempo perso e quanta energia sprecata, solo perché non si è disposti a
mettere in campo un po’ di comprensione e
amore per gli altri. Ma non sia mai: gli altri sono rivali, quando non addirittura nemici. Ecco
le critiche, le contraddizioni, i “no” detti solo
per partito preso. Eppure la soluzione è lì, intorno a quel tavolo, se solo si avesse il coraggio
e la voglia di trasformare lo scontro in incontro, di cambiare per una volta, atteggiamento
e cominciare a vedere e riconoscere ciò che di
buono c’è dell’altro, ammettendo i propri limiti.
Ma quanto poco siamo abituati a questo. È
ancora la legge del “mors tua vita mea” ad avere il sopravvento, finché prevale la visione individualista dell’esistenza. Finché non ci
rendiamo conto di essere parte di un tutto, che
possiamo influenzare e determinare non solo
con le nostre azioni, ma anche con i nostri
pensieri.
Mai provato a sorridere alla vita? Ad affrontare la giornata con gioia, a ricordare che quelle
che incontriamo, ogni giorno, sono anime in
cammino, ognuna con una propria storia, di
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dolore e fatica? Mai provato ad essere
semplicemente gentili, senza aspettarsi nulla in cambio? Bene, basta
questo perché la vita assuma un altro
sapore. E come tutto sembra più fluido, armonioso.
L’esatto contrario di quando si affrontano le giornate con le lame affilate, pronti a scattare, aggredire,
rivendicare. La chiave è tutta lì: essere
un po’ meno chiusi, coltivare qualche
seme d’amore nel proprio cuore e affinare l’arte della comprensione.
Ostacoli che sembravano insormontabili potrebbero sgretolarsi, all’improvviso, e potrebbe pure affacciarsi
un sentimento di gioia per essere riusciti a risolvere le cose tanto facil-

mente. Attenzione poi ad un’altra cosa che suggeriscono i saggi: l’intelligenza cosmica ha dato a ciascuno di
noi il diritto di fare riforme, di cambiare l’ordine stabilito. Ma a condizione che sia in grado di apportare
solo miglioramenti. Prima di voler
cambiare gli altri dunque, dovremmo
avere la certezza che l’effetto della
nostra azione sarà positivo. Ma, forse,
prima ancora, dovremmo cominciare
col cambiare noi stessi, cercare di migliorare i nostri limiti e le nostre fragilità. Se questo è l’atteggiamento…
sarà sempre abbastanza presto per
decidere di voler riformare il mondo.
E l’umiltà sarà la nostra compagna
di viaggio.
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TERRA DI ODIO E DI VENDETTA
di Vincenzo Andraous

C

i risiamo, come ieri, avanti Cri- casa. Nel morso antico dell’odio, della
sto, dopo Cristo, quella Croce vendetta, della supplica e della conoffesa, umiliata, annientata. cessione tradita, si muore dentro la
Ognuno a rivendicare ragione, diritto, propria storia millenaria, si muore per
giustizia, ciascuno a fare nel sangue la una bandiera, per un pezzo di terra
propria assoluzione da vincitore.
con tanti padroni e pochi giusti. Si
Terre inzuppate di sofferenza imba- muore per opulenza da difendere, per
vagliata, atrocità nascoste, massacri si- povertà da rivendicare, si muore per
lenziati, dentro stati della
mente ottusi e conclusi, dimensioni del cuore che non
posseggono più alcuna compassione, pietà, l’ultima volontà di un perdono.
Terre di potenti che non
concedono più metri, ne tolgono; terre di ricchi e di poveri ridotte a camposanti, in
preda all’ira della vendetta, a
urlare colpe, condanne, accuse incrociate, la sentenza
sta nei tanti e troppi volti reclinati.
Eserciti bene intruppati e
colonne di affaccendati con
la polvere da sparo, tecniche
di guerra e pratiche del terrore, popoli fintamente mascherati di giustizia,
angolazioni di disumanità abbandonata a se stessa, nell’esclusione
sociale,
caratterizzata dai più alti livelli
di controllo sulle persone, subordinate ai colpi di pietra, di Acquerello di Antonia bortoloso
machete, di pistola, di obice.
L’idea che osservare e costringere un principio, per una fede contrappoqualcuno in condizioni sub-umane sia sta, si muore per delirio di onnipotensinonimo di osservare ciò che accade za, anche là dove il potere ha solo voce
in termini più generali, è davvero una di commiserazione.
bestemmia pronunciata ad alta voce,
Si muore senza onore delle armi, si
una derisione all’onestà intellettuale, muore tra gli scaracchi, mai con sencon lo scopo di rendere la tortura e timento di riconciliazione.
l’omicidio una condizione alternativa
Al dolore per una scomparsa, c’è
più accettabile.
preghiera di circostanza, azione di proSi muore scomposti dal rumore degli paganda, che sfocia nella ferocia del
spari, degli scarponi chiodati, dai cin- più forte, persino il più debole non fa
goli dei carri armati, fanno breccia nel passi indietro.
cuore indurito di chi non ha più figli,
Spara il cannone, spara il lanciarazzi,
sorelle, fratelli, una famiglia, la propria sparano come forma di tutela della

propria incolumità, della propria leggittimità a esistere in un territorio che
non ha più speranza, perché oppressa
dalla più ostile disperazione.
Ci risiamo, proprio come ieri, donne,
uomini, bambini, trucidati in una sinagoga, in autobus, altri suicidati su
una trave, altri ancora in galera, dentro
le proprie case polverizzate.
Tu ne ammazzi
uno, io ne ammazzo
cento, tu lanci razzi,
io bombardo, donne,
vecchi, bambini, carne da macello con la
divisa della vittima
svenduta e fin’anche
oltraggiata.
Un passato che non
passa, che non insegna un bel niente, che
non allena gambe solide per ritornare al
mondo di un possibile futuro.
È un’umanità in
asfissia, stretta tra eredità indicibili e rivalse
fraudolente, plotoni
in fila per tre in attesa
del colpo alla nuca,
persone prese in mezzo, non più riconosciuti i ruoli, il valore
della vita umana, da
ogni barricata il nemico a vista è da
atterrare, non più storie di uomini, ma
numeri, cose, oggettistica d’accatto,
rimasugli da estinguere in fretta.
Non c’è spazio per il rispetto, sono
minacce che s’avverano, a differenza
di qualche parolaio da gran cassa mediatica, in questo film che s’annuncia
poderoso, non c’è Davide contro Golia, bensì innocenti senza più documenti di identità, ma forse Dio, il tuo,
il mio, non starà più appoggiato a fare
di conto con arguzia da mercato, forse
Dio s’è davvero stancato.
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Umiltà
di Laura Fiorentin

L’

umile è colui che va oltre se stesso, umile non è l’incerto, umile è colui
che svita le sue certezze, ne fa un mucchietto e lo mette da parte per
lasciare spazio a ciò che arriva da un altro essere umano o da una situazione.
Non è umile colui che si piega agli eventi, umiltà non è sfortuna, non è infelicità.
Umiltà è semplicità dell’anima, è apertura verso ciò che non conosciamo, è vita
che non si sente arrivata e completa, ma chiede ricchezza ancora, ha fame di sé
ancora.
Noi viviamo in un momento in cui l’umiltà è vista come debole indole, ma è
in vero un pilastro dove si può innestare un ponte, è fonte di rinnovamento che
apre strade inesplorate o già viste ma da rivedere. Apre alla conoscenza, è un
libro che offre racconti ogni giorno sempre nuovi o tramandati ma non ancora
letti.
Io credo che l’umiltà sia la chiave verso ciò che è diverso da noi, verso ciò che
è fuori dalle nostre abitudini, può renderci liberi dalle catene che, per paura o
per egoismo, attorcigliamo attorno alle nostre certezze, che diventano un muro
insuperabile per chi ci sta attorno.
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BUONA PASQUA e
Buona Rinascita a tutti!
Redazione Sankalpa

Foto Stella - breganze

La Luce splendente del Cristo Risorto illumini
i nostri passi, le nostre opere, il nostro cammino;
rischiari le menti, addolcisca i nostri cuori
e che possa riaccendere la Speranza
di un mondo migliore
anche nei cuori più provati.
Viviamo ogni giorno in un rinnovamento continuo!

