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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.

editoriale
Avanti – a testa alta
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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.

di Padre Ireneo

P

untuale per la festa di S. Francesco il nostro giornale ci
ricorda quest’uomo semplice universalmente riconosciuto come l’immagine viva della gioia, della bellezza,
dell’Amore. Al di là di tutte le infioriture, ricami, ghirigori e
strumentalizzazioni varie nelle quali noi non ci caschiamo,
Francesco “ci piace” e ci affascina soprattutto per la sua CONVERSIONE.
È un uomo piccolino come me e te pieno di sogni e peccati
che un giorno inizia ad ascoltare il proprio cuore – è lì che
Dio si fa sentire – a fermarsi e toccare le piaghe del lebbroso
– è nei poveri che Dio si fa incontrare… La “magia” della

RINASCITA di Francesco sta lì e da lì giorno dopo giorno il
“re delle feste, balli e bagordi” diventa l’UOMO NUOVO
pieno di luce e bellezza che è capace di AMARE tutte le creature…
Non è male per ciascuno di noi che desidera tanto una
buona vita e un buon futuro sereno per sé e per tutti provare ad imitarlo imparando ad ascoltare il cuore, ad ACCOGLIERE ciò che c’è, a SDRAMMATIZZARE e con
PAZIENZA andare avanti umilmente ma a testa alta sapendo finalmente che QUALCUNO sempre ci accompagna e custodisce con Amore.
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Alla luce del sole

I

l tema del cambiamento racchiude in sé molti aspetti,
come abbiamo visto anche nei numeri precedenti del
nostro giornale Sankalpa.
Ogni aspetto, poi, ha tante sfaccettature, tante variabili,
tante evoluzioni…
Tempo fa, parlando con una persona, io affermavo che
più che impegnarci a voler cambiare gli altri, dobbiamo
solo cambiare noi stessi. Mi sentii rispondere che lei non
aveva alcuna intenzione di cambiare gli altri, né tanto
meno se stessa. Mi chiedeva perché avrebbe dovuto farlo
se stava bene così come stava.
Oggi se proviamo ad aprire un giornale, la TV o la radio, per non parlare di internet e di tutto quello che gli
ruota intorno, non facciamo altro che leggere e sentire
notizie e fatti negativi, tragedie, episodi a dir poco disumani… Sì, è vero, ci sono, ma tutto questo bombardamento di negatività (e qui il diritto di informazione non
sempre centra) rischia di portarci al pessimismo, alla
depressione, a non vedere sbocchi pe il futuro condizionando quindi la nostra vita personale, familiare e sociale.
Il male, la malignità, il pettegolezzo, le invidie… ci
vengono scaraventate addosso e con tanto rumore anche
se non lo vogliamo.
Per vedere il bene, e ce n’è ed anche tanto, dobbiamo
cercarlo noi, ma se si comincia si rischia di esserne positivamente ed interamente conquistati ed impregnati
tanto da cambiare prospettiva e modalità di vita.
Il male esiste perché c’è il bene, così come l’ombra esi-

di Armida Galasso

ste perché c’è il sole, la notte perché c’è il giorno e allora
perché soffermarci nell’oscurità?
Forse per lo stesso motivo per cui quella persona mi
chiedeva “perché cambiare”.
Ci si abitua e ci si sofferma in una determinata condizione di essere che non ci si rende conto se qualcosa in
noi o intorno a noi non va, preferiamo solo ciò che conosciamo.
Ma fermiamoci ogni tanto, ascoltiamoci lasciando
fuori dalla porta del nostro cuore le rumorose negatività
del mondo che ci circonda ed usciamo al sole lasciandoci
accarezzare dai suoi caldi raggi così il futuro ci sembrerà
più luminoso e vivibile nonostante le possibili nuvole
che solcano il cielo.
Questo non vuol dire superficialità, leggerezza, chiudere gli occhi ai problemi, ma semplicemente acquisire
serenità, speranza, fiducia in se stessi e soprattutto in
chi è al di sopra di tutto e tutti, Dio.
Non lasciamoci condizionare dalle negatività del mondo, non rimaniamo curvi, ripiegati sulle difficoltà, ma
guardando alle positività alziamo la testa e volgiamo il
nostro sguardo e tutto il nostro essere al Sole, alla Luce,
all’Amore, procediamo sereni sulla strada della bellezza,
della pazienza, della giustizia, della salvezza (come incita
spesso papa Francesco).
E Sant’Agostino diceva: “Vai, vai avanti, canta e cammina!”, quindi, sereni, fiduciosi e con discernimento
camminiamo sulle strade della vita incontro al futuro
che anche noi contribuiamo a costruire!
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La precarietà
è futuro
senza colore
di Giacomo Rosa

F

uturo. Quale futuro? Quali sogni coltivare? Per ipotizzare un domani è necessario partire da un presente sicuro o perlomeno concreto. Stabile e certo,
come un posto di lavoro. La stabilità che dà un lavoro
non è soltanto guadagno sotto forma di denaro, ma strutturazione della propria dignità e di un’ autonomia, l’ elaborazione della propria dignitas in seno alla società.
La precarietà è nemica giurata del futuro: Destabilizza,
sfianca, delude e disillude.
Della condizione individuale di precarietà da lavoro, a
differenza della condizione lavorativa collettivamente
intesa, non se ne è scritto poi molto. Si è abituati da sem-
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pre a contabilizzare le persone come mere unità lavorative, concependole in astratto, in maniera apersonale. I
lavoratori sono invece entità individuali, soggettive e
per fortuna diverse e distinte l’una dall’altra. La disoccupazione dilagante ha fatto emergere con drammatica
urgenza una criticità fino ad oggi mai sufficientemente
considerata.
La precarietà destrutturante nella quale si trova a vivere
un individuo, quasi non ha voce, come se la diaspora
della fabbrica, e la dispersione dei salariati, fosse una
specie di “ultimo miglio” di un inevitabile sfruttamento
umano e professionale, una camminata angosciosa e
lenta verso un angolo di incertezza da affrontare fatalisticamente e in solitudine. Milioni di solitudini non fanno
una coscienza di classe. I lavoratori, da che se ne ha memoria, hanno trovato nella corporazione, in seguito
nel mutuo soccorso e poi nel sindacato o nella confederazione un tutore, un difensore o perlomeno una spalla
su cui poggiarsi.
Fino ad oggi si è ragionato concependo un lavoratore
indissolubilmente legato alla propria macchina, al proprio
ufficio, alla propria Arte o alla propria bottega.
Un mondo forse troppo noioso e regolare, statico e
stabile, con entrate e uscite, alti e bassi ma con dello
spazio per tutti. Margini contrattuali a volte ingiusti ma
chiari, un rapporto lavorativo forse più arcaico ed ottocentesco, ma con regole sebbene inaccettabili almeno
palesi. Oggi non è più attorno alla macchina, tra quei
clamori, quelle durezze industriali, che si fanno e si disfano i destini del lavoro, e delle vite di chi lavora.
Tutto avviene lungo viaggi individuali separati, nascosti,
impalpabili, più avventurosi ma anche più alienanti della
catena. Si registrano a volte i casi anomali, i record quasi
grotteschi di instabilità e indeterminatezza, il trentenne
che dopo aver cambiato trenta lavori, con maturazione
professionale pari a zero, si trova appiedato, quello che
in dieci anni di contratti a termine ha accumulato solo
una settimana di ferie, e contributi quanti ne bastano
per prepararsi a una pensione inesistente. Pensarsi un
futuro è come disegnare il progetto di un sogno non
possedendo nemmeno la matita e il foglio su cui si disegna.
È di un’inconsistenza cosmica. Non è mancanza di lavoro, è sofferenza interiore, un vortice verso l’imbruttimento o verso lo smarrimento della propria arché,
direbbero i greci.

E dire che le condizioni del lavoro prima della crisi
del 2010 avevano già creato, oltre a qualche nuova opportunità e qualche nuova mentalità mille miglia distante
dall’ossessione del posto fisso, indicibili malesseri economici e forse soprattutto esistenziali, materializzatisi
in una scivolosa “mancanza di futuro”.
Ora tutto è degenerato in un’ancor più fosca “assenza
di lavoro”. In parte si è trasformata in “Fluidità”. “Fluidità” può voler dire tante cose, dinamismo e libertà di
movimento per quei pochi che sanno fare arte della mancanza di basi solide; per la minoranza che ce la fa.
Ma per gli altri, per la grande massa dei precari, fluidità
vuol dire letteralmente sentire il terreno sotto i piedi
che si fa inconsistente, vuol dire impossibilità di programmarsi una vita, vuol dire ansia, insicurezza, e appunto: precarietà.
Forse non si è ragionato abbastanza su questa parola.
Ovvio che nessuno vorrebbe una vita precaria, un lavoro
precario, una casa precaria, un futuro precario. Che il
mito del posto fisso arrivasse a bloccare, come una morchia collosa, la fantasia e le prospettive di un paese invecchiato, era verosimile.
Che al posto (e all’opposto) di quella fissità nascesse
una società dalle identità sociali inconsistenti, dal potere
d’acquisto minimo, dall’incomunicabile angoscia individuale che non diventa mai risposta collettiva, era perfino prevedibile. Che si potesse arrivare ad uno
scompaginamento così profondo di tutto il mondo del
lavoro non lo si poteva ipotizzare (o almeno noi popolo-massa). Colpa di chi? Meglio evitare di cercare un colpevole, si rischierebbe di finire in gineprai speculativi di
nessuna utilità.
Commiserazione e pessimismo sono da sempre sgradevoli compagni di viaggio. Ricette miracolose note ai più:
nessuna. Non rimane che investire in noi stessi, ora sì
senza sconti e teatrini. Fare coincidere forma e sostanza;
lasciar cadere ipocrisie perbeniste e sciocche e maschere
con le quali ammaliare i nostri compagni di cordata. E se,
su tutto, si investisse realmente in cultura e formazione e
nell’educazione al civismo e alla solidarietà anziché declinare
all’egocentrismo e alla sopraffazione, allora si imboccherebbe un sentiero davvero virtuoso, che se salito con pazienza potrebbe condurre su su fino alla vetta dove stanno
un’ Italia, un’ Unione europea, un pianeta di individui certo
meno precari e instabili - non solo come lavoratori ma come esseri umani.
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I sogni hippy di papà
di Federico Manzardo

N

ei mesi in cui attendevo di diventare papà, i padri più esperti che incontravo, alle consuete congratulazioni aggiungevano sempre - declinata
in vario modo - la frase: “vedrai, ti cambia la vita”. Evviva! era la risposta
istintiva, ingenua, che davo anche a chi (solo uno, per fortuna) quella profezia
me la diceva con una ruga agli angoli delle labbra che non proprio era un
sorriso.
Ero eccitato per quel cambiamento in arrivo, pur non sapendo assolutamente
cosa significasse. Facevo ipotesi, osservavo i tanti padri felici che vedevo con
i loro pupi, pregavo e facevo sport con la speranza di diventare un uomo
migliore e di mantenermi in salute. Soprattutto mi cantavo in continuazione
le parole di un cantautore che descriveva bene il da farsi:
devi toglierti dal centro, devi fare spazio dentro
e poi dividere l’inutile da ciò che è necessario,
non c’è più un giorno da perdere nel tuo calendario
e poi, serenamente, a ciò che non ti rappresenta dire “no”,
finalmente...
perché chi viene alla luce,
Perché è chiaro che cambiano gli spazi e i tempi quando ti nasce un
figlio, ma questo succede anche quando ti compri un cane o vai a convivere.
C’è di più, per fortuna. A cambiare, forse sono le domande e le speranze,
i dubbi e le certezze di cui vuoi vivere, gli obiettivi e il ritmo che si vuole
dare alla propria vita. Parlo per me, ovvio; immagino che molti altri padri
siano arrivati a prendere in braccio per la prima volta il proprio/a figlio/a
con una solidità e una impavidità che io non conosco. Per quanto mi riguarda, da quel giorno sono aumentati tanto i timori, quanto le speranze.
In un’estate di guerre e delitti atroci senza nemmeno l’alibi del caldo, è
impossibile non tremare. Però speri, e fai di tutto perché il mondo in cui
cresceranno i tuoi figli sia bello, divertente, pacifico; e questo, penso, non
significa fare i supereroi e pretendere di cambiare il mondo da soli, ma
cercare di dare il meglio di se stessi, facendo anche un po’ di ordine e
pulizia interiori. Forse il cambiamento di cui tutti i papà parlano, non è
una cosa così radicale ma è un modo di – finalmente!- mettere in atto
tutte le proprie potenzialità, senza svendita di valori e spreco di talenti.
Mi dicono da ogni parte che il mestiere di genitore è il più difficile di
tutti (sembra ancor più che quello di marito). So che ci saranno momenti
di sconforto e che gli errori saranno tanti. Spero di riuscire sempre a impormi impegno e fiducia, rifiutando il più possibile disincanto e cinismo,
troppo spesso presi per sinonimi di intelligenza. Il disincanto e il cinismo
con cui vengono disprezzati spesso i grandi ideali, di pace, di un mondo
più pulito, sano, giusto. Che non erano solo gli ideali dei figli dei fiori, ma
anche di tanti padri che sapevano di avere dei fiori da far crescere e da
proteggere. Oltre che, mi sembra, di un certo Gesù.
Se sono conservatore, reazionario, già vecchio e rompiballe, non lo so.
Però, il futuro in cui spero per me e la mia famiglia, è molto bello. E ho
l’impressione che questo futuro, in passato, abbiamo spesso perso l’occasione di realizzarlo.

Il cambiamento intorno a noi
di Ennia e Sofia

C

i sono piccoli gesti quotidiani come il rendere grazie,
che portano piccoli e grandi cambiamenti nella nostra
vita e dentro di noi. Gesti piccoli e semplici della nostra
quotidianità, come la raccolta alimentare, che permette di guardare negli occhi e di
conoscere molte persone e il loro desiderio di bene e di buono.
Nel loro ringraziamento per ciò che viene fatto a beneficio
di persone che non conoscono ma che sentono fratelli e uniti
nell’ anima in Qualcuno di più grande, si vede la volontà di
scegliere e di migliorare il mondo che ci circonda, aiutando
coloro che ci chiedono una mano.
L’amore non fa calcoli, ama e basta, ama e si affida allo
Spirito Santo.
La raccolta alimentare, vista in quest’ ottica è una esperienza
reale che ti arricchisce facendoti vivere nella pratica quello che
leggi nel Vangelo. Non è tanto importante il dar loro da mangiare, quanto farli sentire importanti, importanti per Qualcuno.
Restituire loro la stima in sé stessi, e questo va fatto non per
carità, ma per giustizia.
Usando una metafora: una goccia d’ acqua contiene l’ intero
fiume, perché quel piccolo frammento minuscolo, che si perde

nel grande flusso ha in sé l’ essenza del fiume. Ogni uomo
come una goccia d’ acqua, ha in sé una scintilla di Dio, di cui
è l’ immagine. Non si può amare Dio in astratto, ma lo si può
amare nel concreto amando il prossimo, perché se hai, hai per
condividere.
Le raccolte alimentari sono un servizio e una strada per crescere come buoni cristiani e buoni cittadini, persone che hanno
capito che per essere felici bisogna fare la felicità degli altri.
Gesù infatti ci ha detto: “Ogni volta che darete da mangiare
a qualche fratello in difficoltà, lo darete a me”.
Ci sentiamo quindi grati al Signore per la possibilità che ci
dà di poterlo vedere ogni giorno nei nostri fratelli bisognosi,
perché tramite loro noi lo vediamo, abbracciando loro noi lo
abbracciamo, quando loro ci sorridono, è Lui che ci sorride,
quando loro ci ringraziano, è Gesù che ci dice GRAZIE.
Per questo ci sentiamo fortunati.
In questo tempo di crisi economica, e spirituale, percepiamo
che solo impegnandoci in prima persona ogni giorno per il
bene, sentiamo la gioia di essere cristiani.
Ogni cambiamento parte da ciascuno di noi, dal nostro
cuore. Perciò come diceva Gandhi “sii tu stesso il cambiamento
che vuoi vedere attorno a te nel mondo”.
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Le raccolte alimentari
a cura della Redazione

D

opo la pausa estiva le “Raccolte di generi di prima necessità”, destinati alle oltre 100 famiglie del territorio vicentino che seguiamo mensilmente con l’appoggio dei Servizi Sociali dei Comuni ormai da diversi
anni, sono riprese alla grande sabato 30 agosto scorso presso il supermercato
Carrefour di Thiene.
Proseguiranno a cadenza quindicinale in vari supermercati del vicentino.
Ringraziamo calorosamente tutti coloro che ci hanno aiutato, che ci aiutano
e che ci aiuteranno!!!
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Usciamo attraverso il dedalo di vie
che dal centro del labirinto fanno
esodo verso imprevedibili esiti
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di Giacomo Rosa

S

ono un analfabeta della musica, chi mi conosce lo
sa. Ascoltavo Guccini, De André e De Gregori a
dieci anni, o ero un genio o un rincoglionito: ha vinto
fin da subito la seconda ipotesi. Negli anni poi non ho mai
colpevolmente approfondito, con buona pace di Friedrich
Nietzsche che riteneva un errore-orrore una vita senza
musica.
Fino al mese scorso dei “The Sun” non
conoscevo praticamente nulla e men che
meno avevo ascoltato qualche loro
pezzo. Se si considera che è dal
1997 che calcano i palcoscenici
di tutto i continenti, posso dire
che la loro carriera mi era un
tantino sfuggita. Ma in questo
caso non serve un conoscitore
di gruppi musicali emergenti;
qui non si tratta di parlare della
loro musica, o di valutare la loro
abilità nell’uso degli strumenti e nel
comporre testi e melodie.
Quello che loro hanno concesso, oggi 31
luglio, a noi presenti in sala conferenze qui a Ca’
delle Ore è il racconto, conciso ma sincero della loro esperienza come gruppo d’amici e come band. In verità è il
racconto di due gruppi, nati uno sulle ceneri dell’altro, rimettendo in sesto un amicizia giunta al capolinea e rigeneratasi poi su premesse e progetti del tutto diversi. Detto
così si capisce poco o niente. Proverò a raccontarvi qualcosa. Tutto è stato comunque raccolto in un libro dal titolo
“La strada del sole” scritto da Francesco Lorenzi, anima
e fondatore del gruppo e uscito proprio nell’aprile di quest’anno.
La band “The sun eats hours” (il sole magna le ore)
nasce come già detto nel 1997, quattro ragazzini allora
nemmeno quindicenni, credono nel sogno di poter diventare una band punk-rock professionistica. Pare ci sappiano
fare, gli amici se ne accorgono e poi via via il cerchio s’allarga. Primi concerti, poi tournée un po’ in tutto il mondo.
Emergenti in Italia, ancor più noti all’estero. Potremmo
definirli, a ragione, adolescenti di successo, arrivati in poco
tempo ad una notorietà in continua crescita, belli, sbarazzini

e scafati. Sono dove quasi tutti i loro coetanei vorrebbero
essere. Lì, proprio lì sta la questione. Lì dove il sogno realizzatosi, resosi concreto, sembra non coincidere con la
soddisfazione vera, con una sana, pura realizzazione personale. La loro ascesa musicale coincide con la loro discesa
nel delirio degli eccessi d’ogni tipo. Quali siano è del tutto
insignificante, è importante invece la quantità, e proprio
l’intensità asfissiante di libertà senza coscienza,
quella che porta nel giro di alcune stagioni
alla saturazione per ogni cosa.
Quella passione originaria che li aveva
spinti a credere in qualche cosa di grande appare d’un tratto come soffocata.
La reazione è,come logico, lo scioglimento consensuale del gruppo; pare che il giocattolo si sia
definitivamente rotto. Ma è dal dolore
di tutti e dall’intuito rivelatosi vincente
del loro leader, che inizierà la risalita.
Quale intuito? Quello di non bastare più
a se stesso, di uscire dal circuito perverso di
infingimenti e sensi di colpa, di profonda consapevolezza di non riuscire da solo a raggiungere una
propria identità, robusta, franca non manipolabile. Non
arriva tutto subito e nemmeno tutto con facilità. Ma arriva
e si rivela stabile e fiero, con quella fierezza che proviene
dall’aver dato tutto, senza chiedere facili sconti.
E come arriva? Arriva grazie ad un abbandono, lento
anch’esso e difficile da riconoscere soprattutto a loro stessi,
in un Dio. A un qualcuno che Francesco, Riccardo, Matteo
e Gianluca chiamano simpaticamente Mister. Con Lui iniziano a scambiare parole poco convinte, quasi per gioco
e proprio grazie a Lui invece entrano lentamente in quel
vortice virtuoso e taumaturgico che è la preghiera, che è
la meditazione, che è la lettura della Parola... il seguito scopritelo voi.
Quello che ho potuto scoprire, nonostante un certo atavico scetticismo verso le folgorazioni damascene alla San
Paolo, che nutrivo fino alla vigilia di quest’incontro, è un
quartetto, anzi un sestetto (compresi una fidanzata ed un
tecnico audio) dagli occhi vivi come se ne vedono di rado.
Gli occhi sono lo specchio dell’anima e molto altro bla

bla bla... ma tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo
trovati davanti ad occhi che per qualche motivo trasmettevano pura e disarmante serenità e quindi tutti sanno quel
che voglio dire. Tutti intensi e profondamente diversi ma
in grado di comunicare con chirurgica sensibilità i loro
stati d’animo anche i più intimi. Coinvolgenti perché spesso
in sintonia con le sensazioni dell’uditorio.
Francesco “The president” Lorenzi, il fondatore è capo-band in tutti i sensi. Affabulatore dallo sguardo intenso,
uno che non lascia a metà le cose.
Matteo “Lemma” Reghelin, inizialmente riluttante, forse
per pudore, è più un diesel, ma intenso e al contempo
scanzonato.
Gianluca “Boston” Menegozzo, introverso, contestatore
di indole, ma estremamente autoironico e sensibile.
Ricky “Trash” Rossi, sguardo bonario, apparentemente
il più refrattario al raccontarsi ma teatrale e coinvolgente,
una volta entrato nel trasporto quasi estatico del racconto.
Dipanano le loro esperienze, i loro pezzi di dolore, uno
di seguito all’altro-si vede che non è la prima volta-ma
danno quella sensazione di amore per ciò che hanno vissuto
e che ora raccontano da farlo sembrare davvero un racconto nuovo, non un’ennesima recita. C’è senso musicale
anche nell’alternarsi e lasciare il testimone al compagno
che sorregge e arricchisce il racconto. Trovo tutto molto
onesto. Difficile trovare un gruppo, in cui tutti i componenti
sappiano trasmettere con così estrema efficacia il proprio

pensiero; mi sono parsi tutti eccellenti comunicatori e le
loro scelte linguistiche quasi sempre azzeccate. Non credo
ciò sia solo dovuto alla continua, abitudinaria ripetizione
degli stessi argomenti a radio e tv, ma piuttosto la considero
un’ispirazione alta che interviene quando gli argomenti
sono alti e parlano di vita.
Consiglio il libro, che trovo ben fatto, intenso e pulito.
Non si tratta di capire cosa ci sia di concreto nella svolta
di questi ragazzi, del resto l’argomento stesso esige uno
sforzo di fiducia se non di fede. Immanuel Kant, che di
religione manco a sentirne parlare , osservava in pieno Illuminismo che proprio le idee trascendentali in quanto insite nell’uomo ma concretamente irrealizzabili perché
aeree, servono a darci la misura dei limiti dell’ uso puro
della ragione.
Sarebbe di una banalità estrema liquidare “La strada del
sole” frettolosamente senza concederle almeno la chance
di una letta, il più scevra possibile da preconcetti, ché
sono quasi sempre fuorvianti. Vale il tempo dedicatogli.
È vero, non escludo esista un legame, peraltro neanche
troppo velato, tra la prefazione di Monsignor Ravasi, enciclopedico ed eminente presidente del pontificio consiglio
per la cultura, e la casa editrice Rizzoli che ha concesso
tale e tanta fiducia a un ragazzo per di più alla sua opera
prima, ma da modesto lettore e per la serenità dei numerosi
detrattori aprioristici, posso dire di avere letto ben di peggio
uscito dai tipi dall’illustre casa editrice, anche in tempi recenti. Veritas filia temporis.

Francesco Lorenzi - La strada del sole - Rizzoli ed. 2014
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help mission
BOSNIA-HERZEGOVINA
“Cari figli, siate le mie mani
tese che l’umanità cerca”

Bosnia: a proposito
di cambiamenti…
le attività svolte

A

lcune persone ci chiedono come
mai c’è ancora emergenza in Bosnia dopo quasi vent’anni dalla fine della guerra 1991-95. In tutti questi
anni di aiuti umanitari assieme all’associazione A.R.PA. “Regina della Pace”
Onlus di Lecco e in collaborazione con
altre associazione del nord Italia: Liguria,
Piemonte, Lombardia, Emilia R., Veneto,
Trentino, Friuli V.G., Sankalpa ha portato
aiuti presso i principali Campi Profughi
della Bosnia, negli Ospedali Psichiatrici,
nelle Case di Riposo per anziani, nei Centri per disabili gravi, negli Orfanatrofi e
Case di Accoglienza per ragazze madri,
nelle Comunità di recupero per
tossicodipendenti, mense popolari, presso famiglie povere di Livno seguite da
suor Salutarija. Per queste strutture lo Stato
non elargisce fondi,
spesso, la ricostruzione degli stabili è stata
fatta da paesi europei
come Germania, Italia,
Svezia. Recentemente
assistiamo anche famiglie
appena uscite dai Campi
Profughi e che hanno difficoltà
nell’integrarsi nei nuovi luoghi dove
abitano.
Collaboriamo con i Servizi Sociali territoriali sia delle grandi città che di numerosi villaggi, con i parroci delle
parrocchie, soprattutto con le suore “Ancelle del Bambin Gesù” chiamate in prima linea fin dall’inizio della guerra ad
aiutare, sostenere e ricostruire non solo
le case, ma anche le devastazioni interiori
delle persone che la guerra ha prodotto
con violenze inaudite. Ancora adesso noi

vediamo i segni della guerra nei volti delle
persone che oltre ad avere perso tutto
hanno anche perso la voglia di vivere.
Solo ultimamente si notano segnali di
una ripresa che, causa la situazione politica, stenta a decollare. Dopo la guerra
sono state ricostruite le case, edifici pubblici, scuole, centri di assistenza, ma non
fabbriche. In certi posti l’integrazione fra
le varie etnie è ancora difficile. Per quanto
riguarda l’agricoltura ultimamente si vedono terreni coltivati a vigneti, uliveti,
frutteti, orti davanti alle abitazioni. E poi
ci sono le mine, spesso i campi incolti…
sono campi minati.
In Bosnia non c’è l’Assistenza Sanitaria gratuita, le visite e i farmaci bisogna
pagarseli, o farsi una
specie di assicurazione. Per trovare
lavoro le persone
spesso devono
emigrare in Germania, in Italia o
in altri paesi.
Con i viaggi di carità abbiamo girato
tutta la Bosnia, dai villaggi più sperduti alle maggiori città, collaboriamo con la
Caritas di Mostar e Sarajevo e la Croce
Rossa. Un grande lavoro, fatto di impegno e responsabilità, mette in campo una
vera e propria macchina organizzativa,
un coordinamento fra le varie associazioni sopra elencate e contatti con i vari
interpreti e le suore, in modo che gli aiuti
siano mirati e non fine a se stessi, e siano
parte di un progetto condiviso.
Suor Salutarija alla dogana ci aiuta nella
parte burocratica ed anche nei controlli

della Polizia e Guardia di Finanza. In
questi momenti lei è presente, ci coordina
e ci dice cosa dobbiamo fare.
Per quanto riguarda i Campi Profughi
in particolare seguiamo sistematicamente
il campo di Grude. Ampia struttura fatta
di baracche di lamiera, oramai son rimasti
circa una cinquantina di persone anche
ragazzi giovani nati li. La cosa più importante è che abbiamo costruito un piccolo progetto con i responsabili del
Campo, Padre Ivan e padre Marinko:
aiuti alimentari periodici e un progetto
educativo rivolto ai ragazzi giovani che
risiedono li. La ricerca di un lavoro, la
coltivazione di un piccolo orto e speriamo fra un po’ anche l’allevamento di animali da cortile, per ridare dignità a queste
persone, aiutarli a togliersi dall’indigenza
e da strade deviate.
Nelle case di riposo, oltre che alimentari, pannoloni e materiale sanitario, portiamo lana sia in gomitoli che in spole,
ferri, uncinetti e stoffe così le donne anziane che hanno ancora qualche residuo
di capacità possono fare scarpette, calze
e maglioni che poi doneranno ai più poveri. A Domanovic, dove andiamo spesso, le signore anziane, soprattutto le
infermiere, sono felici quando ci vedono
perché arriva il cibo e altri aiuti.
Nei centri per disabili e malati psichici
(bambini e adulti) portiamo, oltre al cibo,
pannoloni e qualche farmaco, materiale
sanitario, giochi, materiale didattico e
cancelleria per la scuola.
In particolare, da circa quattro anni,
tramite una famiglia generosa e sensibile,
amica dell’associazione, aiutiamo due
bellissimi gemelli di sei anni disabili gravissimi ospiti presso il centro Caritas “Sacra Famiglia” di Mostar, seguiti dalle
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amorevoli e materne cure di suor
Krunijslava, direttrice del Centro.
Portiamo loro pannolini, alimenti
dietetici per l’infanzia e materiale
per l’igiene per allettati. All’inizio
con suor Kruna (per gli amici),
avevamo il problema della lingua,
lei parla solo tedesco oltre al croato, e bisognava ogni volta cercare
un interprete, annunciare il nostro
arrivo per telefono il giorno prima.
Oggi invece, grazie alla fiducia che
nel tempo ci siamo guadagnati, andiamo al Centro senza preavviso,
abbiamo imparato due
o tre parole chiave
in croato e quando ci vede arrivare ci saluta
a braccia
aperte. Da lei
lasciamo anche pannoloni, alimenti e
detersivi per gli
anziani del reparto allettati sempre
diretto da lei.
Poi ci sono alcune famiglie a Livno, le seguiamo da qualche anno
con la supervisione di suor Salutarija. Anche qui, per ogni famiglia
c’è un progetto educativo. Non
solo quindi il pacco alimentare dato così fine a se stesso, ma per ogni
nucleo familiare c’è un progetto
condiviso di recupero educativo e
crescita spirituale. In tutti questi
anni abbiamo visto importanti
cambiamenti in queste persone, a
volte piccoli ma significativi. L'amicizia che ci lega è ormai consolidata. Non siamo più quelli dei
pacchi, ma vere presenze vive: a
volte si ride, a volte si piange insieme a loro. Impariamo cose nuove, soprattutto l’umiltà e il non
giudizio. Sapere che loro contano
su noi ci fa sentire una bella responsabilità. La fiducia che le suore
e i direttori dei vari centri nutrono
per noi diventa stimolo per continuare questa crescita personale
reciproca fatta di calda amicizia e
rispetto reciproco.
Al Villaggio della Madre, poco
fuori da Medjugorje, portiamo ali-
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menti per i numerosi bambini
ospiti, pannolini e giocattoli. Con
Paula, responsabile dei rapporti
con i gruppi stranieri, abbiamo da
anni coltivato una bella amicizia e
collaborazione, gli aiuti sono mirati
in base alle esigenze dei piccoli
ospiti e delle loro madri. Abbiamo
di recente conosciuto il nuovo direttore del villaggio, un frate francescano il quale apprezza la nostra
collaborazione e ci ringrazia tanto.
Poi, il 17 Maggio arriva l’alluvione
a devastare quelle poche cose che
le persone con fatica hanno ricostruito. Abbiamo
visto
la
disperazione nei
volti delle persone, abbiamo toccato con mano
cosa vuol dire
non avere niente.
In questa situazione a dir poco
apocalittica abbiamo
visto giovani di diverse
etnie e religioni: mussulmani, cattolici, ortodossi lavorare insieme a spalare il fango, sacerdoti
col badile in mano a ripulire chiese
e case... Ora c’è questa nuova
emergenza. Hanno bisogno soprattutto di cibo, farmaci e materiale sanitario. Portiamo gli aiuti ai
centri di raccolta Emmaus di Doboj e Srebrenica, il materiale sanitario viene consegnato al vicino
ospedale di Orasje, seriamente
danneggiato. Ci raccomandano di
non dimenticarci di loro.
Che dire di tutto questo? Io personalmente ho tanto imparato da
questa gente e da questi viaggi, direi che ho maturato un approccio
diverso con le persone, con la povertà e la miseria senza giudizi azzardati, senza i sentimenti di
onnipotenza, con umiltà e rispetto.
Soprattutto, ogni volta che ritorno a casa mi porto nel cuore la
gioia e i sorrisi delle persone incontrate…. Mi viene voglia di tornare.
Grazie Maria per averci chiamati
e, ogni volta, ne siamo sicuri, ci accompagni e ci proteggi.

help mission
BRASILE

A

Barreiros, proseguono le attività al Centro “Francisco e
Clara” per i bambini, giovani
e famiglie di Tibirì, la favela della
città, ed all’asilo, la creche “Perfeita
alegria” dove i bambini trovano
sempre cura ed accoglienza. Qui,
inoltre, il gabinetto medico dentistico ha esteso le cure oltre che ai
bambini dell’asilo e rispettivi familiari, anche agli esterni, grazie all’aiuto ed all’intervento delle
autorità del posto.

A

Palmares, nel Pernambuco, i lavori per il
completamento del piazzale e della strada
di accesso al Santuario del “Sagrado Coraçao de Jesus” hanno subito rallentamenti a causa
della stagione delle piogge. Riprenderanno appena
possibile.
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help mission
AFRICA
Guinea Bissau

L’

anno prossimo, la missione di
Cumura dove opera il nostro
amico Fra’ Memo, compie sessant’anni. Il lavoro realizzato in questi
anni dai frati francescani che l’hanno
sempre gestita è straordinario, come
testimoniato dalle immagini e dai racconti che lo stesso Fra’ Memo ci ha
fatto in occasione della sua visita all’Eremo di San Pietro il 9 agosto.
Nato come lebbrosario quando la
lebbra era una delle emergenze sanitarie nei paesi poveri, questo centro
missionario è divenuto
negli anni un’autentica
salvezza non solo per
gli stessi malati di lebbra, ma anche per le
persone affette da
TBC e AIDS, altra epidemia che in Africa è
ancora devastante.
La struttura, oltre al
trattamento di numerosissimi pazienti dell’area, segue molte
madri sieropositive,
riuscendo, attraverso
l’uso dei farmaci antiretrovirali, a fare in modo che le stesse
generino figli sani, non contagiati dal
virus dell’HIV. Proprio il reparto di

I

P

rema Vasam, l’orfanotrofio che ospita circa 200 bambini
e ragazzi disabili a Chennay City, compie 15 anni! Selvyn
Roy, lo psicoterapeuta che dirige questa Casa dell’Amore,
ci scrive per ringraziarci e per aggiornarci sulle novità, sui tanti
successi dei suoi ospiti e sui progetti futuri.

maternità è uno dei fiori all’occhiello della missione; qui partoriscono
circa 5 donne al giorno,
per un totale di 160 nascite al mese; straordinario, se si pensa
all’abitudine delle donne locali a partorire in casa, un risultato che testimonia il successo del lavoro di
educazione sanitaria fatto dal personale della missione.
A seguire le persone malate, oltre
ai frati e ad alcuni volontari, c’è ov-

scuola attiva a Cumura. In una prospettiva di lungo periodo, l’obiettivo
dei frati missionari è proprio quello
di sganciarsi dalla gestione della missione per lasciarla nelle mani di religiosi e laici locali. Questo non certo
per abbandonarli, ma per fare in modo che questa bella realtà divenga proprietà dei Guineani e venga
gestita con responsabilità da
loro stessi.
In ogni caso, qualsiasi sia
il futuro, il presente è fatto
di un bisogno costante di
fondi, finanziamenti e donazioni, sia per la gestione
ordinaria, sia per quella straordinaria, che in questo momento
riguarda
in
particolare i lavori di ampliamento del padiglione del
reparto di mater maternità.
Noi di Sankalpa ci siamo,
e ringraziamo a nome di
viamente il personale locale, che in Memo e di tutte le persone di Cumura
parte ha potuto alfabetizzarsi e av- chi vorrà contribuire alle attività della
viarsi allo studio proprio grazie alla Missione.

l 14 agosto, alla presenza delle autorità locali e dei numerosi finanziatori vicentini che hanno reso possibile il progetto, è stato
ufficialmente inaugurato lo stabilimento di Lulo Maji per l’imbottigliamento e la distribuzione dell’acqua minerale nelle zone
meridionali della Tanzania. Un progetto tenacemente voluto dal
nostro amico Baba Camillo, il missionario trentino che tanto ha
fatto per la parrocchia di Kipengere e per le aree limitrofe. Un altro
grande sogno realizzato, un altro passo verso una vita più dignitosa
per le tante persone che troppo a lungo hanno conosciuto solo miseria e malattie. Ora, si dovrà provvedere anche alla sostituzione
delle tubature che portano l’acqua dalla sorgente allo stabilimento;
l’opera richiederà ulteriori sforzi economici a cui, tutti insieme, vogliamo contribuire. Grazie Baba!
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Tanzania

Cari amici, grazie con affetto da Prema Vasam!
Ogni anno, il 2 giugno, celebriamo l’anniversario della nascita della
nostra casa. Quest’anno, essendo il quindicesimo, per renderlo speciale, la
nostra Indra ha invitato sua eccellenza Stuart Campbell, il deputato
console generale dell’Australia.
Benché sia stato semplice e familiare stare assieme, la sua presenza ha
reso la cerimonia veramente speciale. E premi speciali sono stati dati a
Ramesh e a Rajalakshmi per incoraggiarli e apprezzare i loro grandi
successi nello studio. Nella serata i nostri ragazzi ci hanno rallegrati con
un bel programma culturale.

S.o.s. Tibet, India, Nepal Onlus

C

ontinua la collaborazione con l’associazione S.O.S.
TIBET, INDIA, NEPAL ONLUS iniziata già da
diversi anni.
Nata ad Assisi nel 2005, aiuta direttamente le fasce più
bisognose delle popolazioni di quei paesi creando e seguendo direttamente progetti di formazione e di sostegno
per le famiglie più povere attraverso adozioni a distanza,
borse di studio per i ragazzi meritevoli, costruzione di un
ospedale e di una scuola, attenzione alle condizioni di vita
dei nomadi tibetani, al sostentamento delle monache del
monastero di Tampochè fino al sostegno ai malati di lebbra
di Palampur, nella zona dell’Himachal Pradesh, Nord dell’India.
Eugenia e Gendun con l’aiuto di tanti amici e volontari
si occupano dei bisogni materiali, culturali e spirituali di
quelle popolazioni, sorretti dal pensiero che “ogni uomo
ha il diritto di mantenere la propria dignità”.

help mission
INDIA
Prema Vasam

Durante questi anni voi avete lavorato con noi in questo nobile viaggio.
Abbiamo toccato e trasformato la vita di molti bambini, anche con formidabile fortuna. Il 15 di giugno abbiamo piantato alcuni alberelli da
frutto nel nostro nuovo spazio, Prem Illam, una casa per ragazze. La
nostra Indra ha piantato il primo albero e altre ragazze hanno partecipato
per piantare i rimanenti. Una madre e una giovane ragazza sono arrivate
da Andhra Pradesh per cercare il nostro aiuto. La madre è ammalata
di cancro e la figlia desidera molto studiare. Dal momento che la madre
non può affrontare la spesa per educarla e nello stesso tempo lei stessa ha
bisogno di cure e di attenzione, la figlia Anusha è stata mandata al St.
Joseph college per ottenere la laurea in letteratura inglese e la madre è
curata nella nostra casa per malati di cancro, Prem Niketan.
Naturalmente giorno e notte stiamo pianificando e sognando di iniziare
la casa per ragazze Prem Illam nel nostro nuovo spazio.
Per favore ricordate queste speciali intenzioni nei momenti di preghiera,
Con tanto affetto. Selvyn

C

FOOD FOR LIFE

ontinuiamo a sostenere l’associazione FFLV che dal
1990 distribuisce cibo a centinaia di bambini e persone
che altrimenti non farebbero alcun pasto decente. Oggi
ha una media di 600 pasti distribuiti tutti i giorni dell’anno,
senza interruzione.
Successivamente sono state introdotte:
- l’assistenza medica ai bambini che ricevevano quotidianamente il pasto caldo;
- la distribuzione di cibo anche in alcuni villaggi e la costruzione di cisterne d’acqua nelle zone rurali;
- progetti di sviluppo sociale nei villaggi rurali non solo per
l’istruzione di base ma anche per corsi di cucito, asili per bambini
e corsi formativi su argomenti legati alla salute e all’ambiente;
- una scuola serale a Vrindavana;
- adozioni a distanza
- con il tempo le scuole sono diventate 3, dall’asilo alle scuole
superiori;
- un ospedale nella zona rurale e un campo per la coltivazione
di verdura biologica;
- piantagione di alberi ed educazione al rispetto dell’ambiente;
- una piccola fabbrica che ricicla la carta e il cartone;
- una sartoria (dove si fanno anche le 3000 divise scolastiche
che servono annualmente), un negozio di parrucchiera/estetista,
occupazioni varie per i familiari dei bambini in difficoltà, corsi
di ricamo;
- distribuzione ogni anno a capodanno di migliaia di pacchi
dono.
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da ca’ delle ore
Il cinema sbarca
a Ca’ delle ore

Pensieri...

IL CAMBIAMENTO IN PROSPETTIVA

di Matteo Pauletto (operatore in Ca’ delle Ore)

N

stato veramente intenso. Un esempio?
Qualcuno dei ragazzi si è dovuto persino camuffare da donna (con tanto
di curve vertiginose). La fase successiva, solo per esperti del settore, è quella dedicata al montaggio, vero e
proprio cuore del nostro corto. Qui si
deciderà quanto valorizzare il carico
emotivo di quello che abbiamo girato.
Bisogna dire infatti che la storia che
abbiamo narrato è molto densa di
emozioni e momenti “forti”. Questo
mezzo di narrazione ha dimostrato di
essere un buon veicolo per “buttare
fuori” una serie di stati emotivi di cui
spesso si fatica a dare sfogo. Oltre a
questo delicato aspetto l’esperienza è
stata occasione di sperimentare nuovi
linguaggi, mettere alla prova la nostra
creatività e verificare le capacità pratiche e di costanza nel portare avanti

da ca’ delle ore

a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

S

on siamo mai fermi qui a Ca’
delle ore. C’è sempre qualcosa
di nuovo che bolle in pentola.
Non può che essere così per una comunità viva e attiva. La novità di questo periodo è che ci siamo messi a fare
cinema. Beh, detta così pare una cosa
esagerata però… è più vera di quel che
sembra.
Abbiamo deciso di realizzare un cortometraggio cercando di seguire le diverse fasi della lavorazione che
seguono le grandi produzioni. Quindi
siamo partiti da un soggetto (idea) per
poi scrivere la sceneggiatura suddivisa
in scene e poi abbiamo iniziato a girare
impegnando ognuno della troupe in
un ruolo diverso (cameraman, regista,
segretaria di edizione etc.). Altri del
gruppo sono stati impegnati nel ruolo
di attori e qui il lavoro di make-up è
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un impegno così corposo.
Nel contempo l’esperienza gruppale
ci ha fatto riflettere sul nostro ruolo
all’interno del set e su come sia difficile
per ognuno assumere dei ruoli specifici
piuttosto che altri.
Nostro interesse è ovviamente creare un’opera che faccia capire anche cosa si sta vivendo in comunità
terapeutica e riuscire in qualche modo
a dialogare con chi è fuori di qui. Non
nascondiamo il fatto che si valuta anche l’ipotesi di provare a far partecipare la nostra opera a qualche festival
o concorso di corti. Non si sa mai che
riusciamo a portare a casa anche qualche premio oltre, alla soddisfazione di
aver fatto qualcosa di importante.
Controllate il nostro sito che a breve
potreste vedere il nostro minicapolavoro.

Madre Natura è perfetta

in da bambino ho sempre nutrito una certa passione
per gli animali, i quali mi hanno sempre dato un sentimento di amorevolezza per la vita presa nel senso più
ampio possibile.
Prendendomi cura di essi ho potuto sperimentare l’amore
che si prova nell’accudire una vita, quanta soddisfazione ho
sempre provato nel vederli crescere nutrendoli con le mie
mani, prendendomi cura di essi ora dopo ora, soprattutto
nei momenti in cui ne avevano più bisogno.
Desidero condividere con voi lettori una poesia biblica
che parla della colorazione degli uccelli, che mi ha
Colpito dritto al cuore: “…….in precedenza, secondo il
racconto biblico Dio aveva creato la luce, le acque, gli alberi,
il sole, la luna, le stelle, i pesci e gli uccelli. Il settimo giorno
riposò. Poi Dio si accorse di uno stormo di uccelli radunato
che si lamentava perché era tutto del medesimo colore: bianco/grigio.
Accorgendosi che con gli uccelli non aveva fatto un buon
lavoro, prese tavolozza e colori, li chiamò verso di se e iniziò
a colorarli e battezzarli.
Prese un po’ di nero, di rosso, di giallo, di grigio e di bruno.
Guardò il suo lavoro e rivolgendosi al maschio disse: “ Sei
veramente bello. Ti chiamerai Cardellino”.
Arrivò poi una nuova coppia di uccelli al cospetto di Dio.
Avendo a disposizione solo il bruno e il grigio, Dio colorò
il dorso di bruno e il ventre di grigio e toccando la gola del
maschio esclamò: “Vai adesso, tu sarai l’Usignolo e sarai il
più grande cantore”.

Arrivò infine l’ultima coppia ma Dio aveva solamente un
po’ di giallo, con il quale dipinse il becco del maschio dicendo
loro: “Voi siete Merli, scendete sulla Terra. Per voi non posso
più fare nient’altro”.
I due, tenendosi “sotto l’ala” arrivarono sulla Terra il 29
gennaio e avvicinandosi a un camino che fumava si accorsero
che vicino a quella fonte di calore potevano riscaldarsi.
Vi rimasero per ben tre giorni, il 29, 30 e 31. Alla fine dei
quali divennero completamente neri.
Un ultimo uccellino girovagava alla ricerca del suo colore:
non vi pensò però Dio, bensì Gesù in croce, sul monte del
calvario, che, diede il nome di Pettirosso a quell’uccellino
che mosso da compassione con il becco riuscì a togliere una
spina conficcata sulla sua testa.
Una goccia di sangue cadde sul suo petto e il colore rosso
rimase impresso per sempre”.
Gli animali sono talmente preziosi e importanti che a volte
guardandoli negli occhi mi rendo conto che sanno esprimere
sentimenti di amicizia, compassione, gratitudine che molto
spesso all’uomo mancano.
Vorrei concludere questo mio pensiero con alcune parole
di un Capo Pellerossa Sealt che dice:
“Cos’è l’uomo senza gli animali? Se tutti gli animali sparissero l’uomo morirebbe di una grande solitudine di spirito.
Poiché qualunque cosa capiti agli animali presto capiterà
anche all’uomo”.
Denni
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l cambiamento in prospettiva nell’ ultimo
anno è stato l’elemento cardine delle mie
giornate. Il mio obiettivo era ed è riuscire
a cambiare la realtà che mi circondava e mi
circonda. Quando decisi di venire in comunità qui a Cà delle ore sapevo che avevo bisogno di un cambiamento ma ancora non
potevo immaginarmelo. La cosa che ho scoperto è che se ci si mette in cammino con
lo zaino in spalla, con dentro tutta la nostra
storia, e ci concediamo di rielaborare e metabolizzare parti di essa, con duro allenamento quello zaino prima assai pesante, pian
piano comincia ad alleggerirsi. Questo alleggerimento non è subito constatabile, è
quasi impercettibile se provi a notarlo, ma è
il modo in cui rivaluti la tua realtà e i nuovi
occhi con cui la guardi che ti fanno pian piano intuire un cambio di marcia nella vita. Allora inizi a intuire una prospettiva che prima
immaginavi potesse esistere, ma non sapevi
nemmeno da che parte iniziare per concretizzarla. Togliendo i pesi dallo zaino, che prima citavo, prendi a far spazio a nuovi pensieri
e nuove idee. Una chiarezza che prima cercavi
di trovare, scopri che solo mettendosi in
cammino, metro su metro ne riesci a scorgere
un pezzetto in più. Come essere in mezzo
ad un banco di nebbia, restando fermo e
cercando di vedere oltre non puoi scorgere
che di lì a pochi metri, ma incamminandoti
piano piano la via si fa sempre più chiara.
Queste possono essere cose scontate o metabolizzate solo a livello mentale a livello
mentale ma vivendole e sudandole assumono
tutt’altro valore. Prima credevo che le difficoltà che si incontrano per strada fossero
fine a se stesse. Allora o le infilavo nello zaino
senza risolverle o scappavo da esse. Comunque erano pesi che mi appesantivano enormemente il cammino. Oggi guardo la
difficoltà e dico, ecco un nuovo miglioramento che devo operare in me per fare un
altro passo avanti. Quando si comincia ad
avere una prospettiva, tutto prende un valore
diverso. Certamente ci sono alti e bassi, ricadute nei vecchi schemi mentali nonché
abitudini sbagliate per reagire alle cose ma
se ti sei messo in cammino ci vuole un attimo,
ti fermi, guardi la strada e se è sbagliata fai
due passi indietro e riprendi il sentiero giusto.

La speranza in un mondo migliore
può essere soltanto un’utopia?

L

a speranza in un mondo migliore Ma così radicale che solo l’Altissimo
non può che essere un’utopia, potrebbe attuare un tale cambiamense lo intendiamo migliore dal to. Dicendo che il mondo non sarà
punto di vista del sistema che lo gui- migliore non escludo però la possibilità che le persone possano essere
da.
Se Dio permette a Satana di regnare migliori, e con persone intendo singoli
sulla terra fino al giudizio universale soggetti (io, tu che leggi, i tuoi amici,
questo mondo non funzionerà mai tua mamma o tua nonna per esempio). Se il male regna in questo mondo
con una logica indirizzata al bene.
La logica di questo sistema è evi- io credo che un motivo dev’esserci,
dente nella sua evoluzione storica, ma e a mio avviso non può che essere
osservandolo ci togliamo ogni dubbio; che solo scegliendo il bene in un monviviamo nel sistema in cui gli stati se- do in cui non hai nessun tornaconto
a farlo puoi dimoguono le direttive
strare chi sei, eserdi banche centrali
citando il libero
(aziende private),
arbitrio che Dio ha
ad esempio Bankiconcesso ad ognutalia S.p.a per l’Itano di noi.
lia, assoggettata
In questo mondo
come ogni altra
in cui non esiste
banca centrale dei
equità anzi è ancora
paesi delle unione Veneziano Giuseppe,
radicato lo sfruttaeuropea alla BCE, Mc Emmaus, 2010
mento del prossila Banca centrale
europea (privata), banche che inde- mo, in cui il sistema opprime le masse,
bitano gli Stati, con i “famosi” debiti facendo lavorare le persone tutta la
pubblici, e che chiedono interessi an- vita rendendo sempre più inarrivabile
nuali a carico dei cittadini ovviamente la certezza di poter conquistare una
(all’Italia l’interesse sul debito l’anno definitiva stabilità che possa permetscorso è costato quasi 100 miliardi di tere libertà di pensiero, in cui i media
euro). Viviamo nel sistema in cui esiste servono ad indottrinare invece che
una Banca mondiale (anch’essa pri- ad informare, in cui cartoni animati
vata), quella che ha depredato mezzo e film manipolano tanto i bambini
mondo fingendo di aiutare le persone quanto gli adulti, in questo mondo
del cosiddetto Terzo Mondo per ca- non si può sperare in importanti campirci, il sistema del WTO l’organiz- biamenti nel sistema, lottare per i camzazione mondiale del commercio, biamenti è certamente sempre
della FDA (Food and Drug admini- ammirevole, ma il cambiamento più
stration), e di tante altre organizzazioni importante avviene dentro di noi, e
sovranazionali che come interesse di conseguenza al di fuori di noi, in
hanno tutto fuorché l’interesse delle tutte le azioni che compiamo.
Quando una persona si renderà
persone comuni.
Non voglio addentrarmi in appro- conto che l’eternità della sua anima è
fondimenti per dimostrare che questo determinata dalla somma delle sue
mondo è governato dal male, anche azioni e seguirà quella tensione che
se mi piacerebbe, per il semplice mo- spinge ogni essere umano verso il betivo che lo scopo di questo articolo è ne, quello sarà il giorno in cui il monun altro. Ovvero chiarire che se il do sarà migliore, a prescindere dai
mondo è governato dal male, non po- miglioramenti nel sistema. Quindi notrà mai essere migliore, si forse po- nostante tutto il mondo può essere
trebbe essere un po’ meglio, ma migliore, e basta una persona sola persarebbe davvero migliore se non cam- ché lo sia.
Edoardo Z.
biasse proprio in maniera radicale?

SANKALPA
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La prospettiva del cambiamento

a prospettiva del cambiamento, se è un cambiamento in- questa bellissima e importantissima possibilità che ci accomuna
tenzionale, è anche in prospettiva, perché è un cercare tutti.
di migliorarsi,una crescita personale, tirare fuori i nostri
Infatti io mi ritengo fortunato perché a un certo punto il
lati positivi,la nostra essencambiamento era diventato
za.
l’ unico modo per sopravQuesto penso sia anche il
vivere, così sono stato conostro obiettivo, la nostra
stretto a muovermi.
responsabilità, ma sopratQuesto mi inquieta pertutto quello a cui dobbiamo
ché non dovrebbe essere
puntare per stare bene, per
necessario arrivare fino a
tirar fuori la nostra bellezza
questo punto,come non ci
ed essere liberi.
si dovrebbe accontentare di
Il cambiamento dunque
sopravvivere e purtroppo a
,oltre a dover avere delle
volte questo accade.
prospettive, penso debba esPer vivere veramente, sesere una prospettiva nella vicondo me, bisogna puntare
ta.
a una condizione migliore
Partendo dal presupposto
del proprio essere, mettersi
che tutti possiamo di più,
in gioco e puntare a qualcopossiamo stare meglio ed
sa di più, avere una prospetessere migliori.
tiva di crescita e non lasciarsi
Dimenticarci di questa
trasportare dalla vita o seprospettiva nella vita, sareb- Palumbo Ciro, La Forza è oltre, 2013
dersi sulla poltrona perché
be sprecare un opportunità
lì si sta al caldo, accontenenorme che essa ci dà, per
tandosi soltanto di ciò, dinoi stessi e per le persone che ci stanno accanto,che vengono menticando le cose che veramente contano nella vita e delle
condizionate di conseguenza.
responsabilità che si verso di essa.
Purtroppo di questi tempi c’è la tendenza a dimenticare
G.P.

FUTURO

F

uturo, che parola, racchiude un
unico viaggio pieno di poesia, d’
amore per la vita e la natura.
Percorsi tortuosi di sconfitte e di vittorie, comunque pieni di emozioni e avvenimenti.
Meravigliosi pensieri come sussurri
del vento o battiti di ali di farfalle che
racchiudono i palpiti più segreti del creato e ci aiutano a capire la bellezza della
vita e la grandezza di Dio.
È inutile compiere lunghi viaggi in
cerca di sensazioni impossibili, è inutile
andare a vedere le grandi montagne, gli
oceani, le pianure sconfinate, se poi non
ci accorgiamo di un unico fiore cresciuto
davanti alla porta di casa.
Sto dedicando più di quanto potessi
mai immaginare a me stesso, perché mi
aiuti a ritrovare i valori perduti e a capire
che l’ amore vero è luce, è chiarezza, è
Rauzier, Jean-François, Biblihoteque felicità fatta di piccole cose.
ideale (si grand, si petit), 2002 - parFelici magari di poter aprir gli occhi
ticolare
al mattino e poter dir buongiorno a un

mio compagno, o magari di una stretta
di mano in segno di pace, felici magari
anche di nulla. Camminare per questa
strada con le braccia tese verso qualcosa
che verrà ed avere occhi sereni per tutte
le incertezze del destino.
Ricordarci di chi ci vuole bene e voler
bene a chi ci ha dimenticati.
Essere sinceri con noi stessi, verso la
nostra innata natura umana che ha bisogno di sentimenti veri come l’ onestà
e la bontà; restare giovani dentro affinché si concretizzi una continua scoperta,
una sorpresa sempre nuova un appuntamento emozionale, irripetibile che
combatte la noia nei giorni sempre
uguali, cambiando i nostri atteggiamenti,
i nostri interessi , le nostre opinioni, rinnovando noi stessi.
Solo così, il tempo passerà senza rimpianti e un giorno in futuro potremmo
raccontare di aver avuto tanto dalla VITA!
Mattia S.T.
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Come immaginiamo il nostro futuro?

l futuro per me adesso è come “un due di coppe in una
partita di briscola, in cui la carta vincente deve essere di
spade!”. Ho fatto una scelta quella di seguire il percorso
comunitario di “Cà delle Ore”. Dal mio punto di vista questo
implica che se sognassi un futuro proiettato nel lungo termine
rischierei di allontanarmi dagli obiettivi che voglio raggiungere.
Adesso voglio vivere con consapevolezza ogni momento
della giornata strutturato nelle attività etiche e psicoterapeutiche
che contestualizzano questo luogo, di fidarmi di un’equipe di
persone che rappresentano la nostra bussola e la nostra clessidra
in preparazione di una vita futura . Questi rappresentano i
punti di riferimento per orientare al meglio i nostri pensieri e
la cornice della quantità e qualità di tempo utile alla nostra rinascita. Prima o poi, torneremo autonomamente a discernere
la direzione come persone responsabili, adulte,
indipendenti.Una psicanalista americana di nome Leonard
disse: -A meno che non si prenda in mano con forza l’anima
quotidianamente, anche nelle piccole cose , è difficile cambiare!
Per essere sereni, felici si deve guarire in profondità e questo,
nel breve termine, è quello che mi sto impegnando a fare.
A questo proposito ci tengo a porre l’ attenzione sulla parola
consapevolezza. Sentimento e ragione sono due lati della stessa
medaglia e tra di esse esiste una correlazione, un equilibrio che
costantemente mette in comunicazione il nostro io con il mondo esterno.
La sorgente cui attinge il flusso dei pensieri è alimentata dal
nostro passato e dal nostro futuro e costantemente può farci
distogliere l’attenzione dal momento presente. Soprattutto
quando il mondo dei sentimenti è chiamato in causa, il tumulto
dei pensieri come una macchia d’inchiostro può togliere luminosità, lucidità alla mente e diventare pericoloso: è come
un incendio che cova sotto la cenere.
Pertanto, la calma dei sentimenti e dei pensieri richiede un
impegno notevole quanto più la nostra vita è ricca di relazioni,
attiva.
Ecco quindi, che costantemente cerco di focalizzare l’attenzione nel “qui ed ora”, intensamente per cercare di ottenere
le migliori economie di scala e i migliori investimenti del tempo
e delle persone che da una parte,stanno cercando di ristrutturare

C

la nostra personalità e con essa le sfumature troppo scure del
nostro carattere. Ciò consente da un lato di ottimizzare i nostri
meccanismi di difesa e dall’altro di strutturare uno stile di vita
spirituale, per prepararci ad un futuro felice, che meriti di essere
vissuto come persone che si rispettano e rispettano gli altri, il
mondo e sanno dare il giusto valore a questa complessità.
Il nostro padre spirituale Ireneo continua a ripeterci:” ama
te stesso come il prossimo tuo e solo con giustizia,verità e
amore si può essere felici, questo è quello che veramente conta!”. Vivere significa saper entrare in relazione con se stessi,
gli altri e il contesto esterno e per potere mantenere questa
relazione ci sono delle regole e queste danno la misura della
dignità e del valore che alla stessa attribuiamo e a sua vota ci
può essere riconosciuto.
Nel libro “Dio nel silenzio” scritto da Antonio Gentili e
Andrea Schnoller c’è scritto:
“In verità, l’unico modo per raggiungere la salute e la felicità,
il modo più saggio, è quello dell’autocontrollo. Essere padroni
di sé, in modo da non venire sopraffatti dai sensi, è una delle
più grandi benedizioni che si possa avere”.
Se sovraccarichiamo un sistema di fili elettrici con un eccesso
di energia, esso brucerà.
Yoga, taichi, psicoterapia, teologia hanno l’obbiettivo di curarci la ragione e l’anima, di insegnarci a dominare il nostro
pensiero e le nostre emozioni. I filosofi classici affermavano
che bisogna saper essere prima di sapere. Un modo per raggiungere questo, penso sia quello di cercare continuamente
e intensamente un equilibrio fra introversione e estroversione,
fra individualismo, nichilismo o socialità, fra umiltà e orgoglio,
fra il troppo coinvolgimento e l’indifferenza, fra l’essere nervosi
o ansiosi o troppo freddi, fra tolleranza o rigidità, fra vizi o
virtù, fra dipendenza o indipendenza.
Se il mio passato è come la notte, nel mio presente vedo
stelle che cadono e nel mio futuro desideri che prendono
forma. Spero, per il mio avvenire di avere “un asso di coppe
in una briscola vincente …”, una vita illuminata dalla forza
dell’amore, una vita in cui non senta più il bisogno di soffrire.
Matteo Marcello C.

Speranza

os’è la speranza? Speranza significa forza di rinnovare il mondo. Forza di cambiare le cose.
Nonostante tutto. Nonostante la malattia, nonostante la sofferenza, nonostante il pianto.
Speranza è l’atteggiamento di colui che, mentre si addensano le tribolazioni sulle sue spalle,
non lascia spegnere il canto sulla sua bocca. Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo
a corto di speranza. Se ne sono dissecate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio.
Antonello da MessiE, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla neppure
na, Annunciata, 1475
da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio dell’alleanza.
Essere promotori di speranza significa giudicare gli avvenimenti alla luce della parola di Dio,
e non semplicemente avallarli alla fioca lanterna dei calcoli umani.
Un saluto.
T.
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Porte aperte a Ca’ delle Ore

A

prire le porte di una comunità terapeutica per una
festa, non è una cosa facile, priva di pericoli. Anche
quest’anno però, come spesso in passato, Ca’ delle
Ore ha voluto correre questo rischio. Il risultato - sabato 6
settembre - è stato splendido, qualcosa di cui essere orgogliosi. Una vera festa che ha visto i ragazzi e l’équipe della
comunità saper accogliere gli ospiti nel migliore dei modi,
mostrando il meglio di se stessi, i risultati di un lavoro costante
che sta riportando nel volto e nella vita di molti la soddisfazione di essere protagonisti attivi della propria vita. Per alcuni

forse non è una novità, ma per tante persone che per la
prima volta sono entrate in una comunità, deve essere stata
una vera sorpresa respirare un’aria così carica di vita, di voglia
di futuro, un futuro da costruire su un presente nuovo, vero.
Tanti i momenti che hanno dato questa sensazione; la
messa celebrata da Padre Ireneo con alcuni ragazzi di Ca’
delle Ore infiltrati nel coro Sankalpa, le rime rap di Juri, la
presentazione del cortometraggio girato in comunità, la
cena insieme ad amici, parenti e volontari. Su tutti i visi, il
volto vero della festa.
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Murales, quartiere del Bronx, N.Y., foto di Fabio Bertoldo

… un albero, un’opera
incompiuta, un sogno
di

Padre Angelo Visentin

U

n albero, quanto più è tormentato
dal vento, tanto più irrobustisce le
sue radici. Il futuro dell’albero non
è garantito solo per la cura della chioma, devono essere nutrite e curate anche le radici
che vivono nell’oscurità.
Come mai nasce nel cuore dell’uomo il desiderio di conoscere il futuro?
Esiste nel cuore dell’uomo un sentimento che spinge alla ricerca di ciò
che risponde alle proprie esigenze, ai
propri gusti. Anche se la preghiera più
conosciuta al mondo, il Padre Nostro,
ci suggerisce di chiedere: “… dacci
oggi il nostro pane quotidiano”. Penso
che il desiderio che sperimentiamo sia

qualcosa che abita l’uomo perché appartiene a Dio stesso che vuole amare
la sua creatura. Ma c’è una differenza:
Quando noi desideriamo vogliamo
avere, Dio invece, quando desidera
vuole donare. La meraviglia si sperimenta quando i due desideri si incontrano. Finché questo non avviene il
nostro cuore è inquieto.
Se desiderare vuol dire “sentire una
mancanza” ciò non significa che questa
deve essere riempita. Perché non
scommettere su quell’abisso di ignoto
e di estraneità su cui il desiderio stesso
ci chiede di affacciarci? Perché non
potenziare quegli spazi di attesa invece

che cancellarli colmandoli di sazietà?
Educare all’ascolto del desiderio come
valore in sé, come una tensione di cui
si può gustare tutta la malinconica bellezza nel suo essere incompiuta, non
finita, come una bellissima opera d’arte. (cfr AA.VV Le Passioni. D. Puliga
ed. Paoline). C’è chi ha chiamato “incompiute” alcune opere di Michelangelo, chi ha preferito chiamarle “I
prigioni” perché egli intendeva scolpire una figura che, imprigionata nella
materia, sta prendendo forma uscendo dall’anonimato della pietra. Anche
un nostro scultore-pittore contemporaneo ha voluto scolpire il “movimen-

to”. Possiamo vedere l’opera d’arte del
Boccioni nella moneta euro italiana di 20
centesimi.
Il futuro non si attende, si genera con
scelte di coraggio.
Quando si superano i 70 anni è facile
immaginare il proprio futuro, ed è facile
anche provare un certo disagio. Pare di vivere in un mondo che sembra non condividere quelli che stimano i valori e le attese
del passato. Ma osservando bene e con
simpatia si possono cogliere delle situazioni ed evoluzioni stupende: ti incantano
e ti fanno ringraziare il Signore. Si affaccia
però un timore.
Quello di entusiasmarci di più dei nuovi
strumenti di comunicazione che non dei
valori da trasmettere. Così il nostro piccolo
mondo sembra dividersi in due: C’è chi si
specializza nell’uso degli strumenti e chi
si tiene ben fisso ai valori. Chi conosce
bene il “mezzo di comunicazione” guarda con
pietà verso chi predica solo i valori: chi
crede di avere conquistato e vissuto i valori
si domanda quale futuro vivrà il mondo
che sta venendo avanti? Mi pare di poter
dire che il mezzo di comunicazione bene
usato rende un ottimo servizio ai valori;
dall’altra parte il valore vale poco se non
viene posto in movimento dal mezzo.
Non c’è il limite preciso di dove finisce
lo strumento e dove inizia il valore. In
un’era in cui le immagini rimbalzano in
tempo reale nello spazio virtuale, guardare
al futuro vorrebbe dire educare alla convivenza, al dialogo e alla carità. Posso leggere il mio futuro, ma quando accadrà sarà
lo stesso mio io a viverlo e a vederlo, a desiderarlo in modo diverso da come lo progettavo o immaginavo. Ben venga il
progetto, ma guai togliere ad esso la creatività del tempo presente e dell’amore verso la persona.
“Se un uomo, in sogno, attraversasse il
Paradiso. E gli dessero un fiore come prova di esserci stato, e al risveglio si trovasse
con quel fiore in mano... e allora?” Può
accadere anche questo. Ma lo potrai raccontare solo dopo che è accaduto... Ma
comunque possano evolversi le cose, dobbiamo vivere il presente e illuminarlo di
fiducia, di speranza e di amore. Mi fido di
alcuni punti dove appoggiare il piede; vivo
nell’attesa (esperar) operosa; ed è l’amore
il motore che crea un movimento e dona
un senso una direzione ala mia vita. Posso
sperimentare che Dio significa movimento
e non spiegazione…
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Dipinto di Cristina Conticelli

Fra le onde del mare
in tempesta
Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle,
è perché non osiamo farle che diventano difficili.
(Seneca)
di Angela Seracchioli

L

a speranza…è vaga. Il futuro…troppo lontano. L’oggi…l’aggrapparsi ai sogni…e la tentazione di cadere in
un pessimismo grigio-sporco, così simile ai cieli di
un’estate che piange, è grande. E allora come si può vivere
in “tempi di transizione”?
Ho le mani sulla barra di una barchetta fragile, piccolissima,
sbatacchiata in un oceano dove le acque limpide dei valori
di sempre si contorcono in mulinelli e la Terra, che sia promessa o no, tarda a farsi vedere anche solo come una strisciolina luminosa all’orizzonte. Ma deve essere il mio senso
del tempo, del “tempo giusto” che non va, il dubbio c’è. Il
mondo vicino e lontano pare essere impazzito, il tempo accelera e fischia nelle orecchie, scruto il cielo sperando in
astronavi che ci portino via in un Mondo migliore dicendomi:
“Voglio tornare a casa” perché questa non è più casa. Eppure

stringo la barra fino a farmi male alle dita, ogni tanto rovescio
fuori secchi d’acqua per non affondare e la sola cosa che mi
tiene ancorata al mio posto di “naufraga della speranza” è
quella frase intrigante, quell’ossimoro folle di Francesco
“dammi Speranza Certa” ECCO, la follia porta fuori dalla
tempesta, la Sua follia di “folle di Dio”, la follia di Noè,
quella certezza, quella fiducia in quello che non so, che non
vedo, che nessuna scienza mi darà mai, che la storia dell’umanità non può suffragare.
E allora mi lancio, oso vivere, do un colpo di barra e la vela
prende il vento e il mio guscio di noce sale e scende sulle
onde lasciandosi dietro una piccola scia bianca diritta e spumeggiante. Nel mare altre barchette che puntano verso un
oltre qui sulla Terra e là nel Cielo, “che strano le vedo solo
ora!”, ai Suoi tempi arriverà la Colomba, sono folle, ci credo!

“Fra i volti che presenta la Speranza il più splendido
è quello di Dio, fra i volti che presenta la Disperazione
il più splendido è ancora quello di Dio:
la nostra anima vola e sbatte le ali fra due abissi”.
(da “Francesco” di Nikos Kazantzakis)
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uesta estate ho letto un libro magnifico, “Un antro- che ha la nostra vita così com’è, e non sono certo delle disfunpologo su Marte” di Oliver Sacks. Per chi conosce zioni neurologiche a impedircelo. Ricordo con precisione il
questo autore - io avevo già letto “L’uomo che prese momento in cui da ragazza, con l’entusiasmo tipico dell’età e
sua moglie per un cappello” (Sacks è anche l’autore di “Risvegli” con uno sguardo proiettato al futuro, dentro di me ho espresso
da cui è stato tratto un film famoso) - sa che oggetto dei suoi il desiderio di avere una vita “meravigliosa” facendo rientrare
libri sono le malattie neurologiche che lui sa descrivere come in quel termine tutto il bello che si possa immaginare. Oggi
romanzi, con un tocco di umanità davvero unico e speciale. mi chiedo cosa significhi avere una vita meravigliosa: possiamo
Nel primo dei racconti qui presentati viene descritto il caso pensare che una vita meravigliosa sia una vita dove tutti i nostri
del Signor I. che, a seguito di un incidente, improvvisamente sogni, giusti o sbagliati che siano, si realizzino, che bell’ego
non riesce più a vedere i colori e il mondo gli appare come avremmo allora! Oppure una vita dove non ci sia dolore, dove
“se stesse guardando su uno schermo televisivo in bianco e tutto fili liscio senza difficoltà, dove non esistano “nemici”…
nero”. Il fatto assume dei risvolti paradossali se si considera Ma è mai esistita una vita così? Non credo.
Viviamo in tempi difficili, di crisi economica; non passa giorche il Signor I. da svariati anni è pittore e “con un discreto
no che non si senta parlare
successo”. E il problema
di un qualche conflitto nel
ha anche delle consemondo ma anche, senza
guenze per lui certamente
andare troppo in là, nelle
drammatiche dato che il
nostre famiglie … proprio
Signor I. non è più in gralà dove dovrebbe essere il
do nemmeno di distin- di Susanna Facci
centro dei colori più belli!
guere i colori del
Ma non tutto è perduto:
semaforo o quelli del ci“«L’orrore, l’orrore!», evobo: “non solo ciò che vecato dal protagonista di
deva
mancava
«Cuore di tenebra», aleggia
completamente del colosempre sul mondo: sta agli
re, ma era anche disguuomini liberi portare, fatistoso, ≪sudicio≫, con i
cosamente, la luce. Decibianchi abbaglianti e ciò
dendo cosa fare e cosa non
nonostante scoloriti e
fare; cosa dire e cosa non
sporchi, e i neri cupissimi:
dire [... ] Papa Francesco
ogni cosa sbagliata, innaha ragione. È in corso «una
turale, macchiata e impuKinsale, Ireland - Foto di Gianfranco Calì
terza guerra mondiale a
ra”. Così Sacks: “Il colore
puntate», e non è finita. Ma
non è un argomento banale, anzi per secoli esso ha suscitato una curiosità irresistibile la vinceremo, anche questa volta”. (B. Severgnini, Corriere
e appassionata nei più grandi artisti, filosofi e naturalisti. Il gio- della Sera, 14.08.2014). A volte si tratta solo di ridimensionare
vane Spinoza scrisse il suo primo trattato sull’arcobaleno; la i nostri sogni, di farne dei sogni non solo nostri: “in questa
scoperta più felice degli anni giovanili di Newton fu quella vita di preoccupazioni, non sempre avremo tutto quello che
delle diverse componenti della luce bianca; la grande opera vogliamo. Ma a quel punto emerge la liberazione, non appena
sul colore di Goethe, proprio come quella di Newton, comincia accettiamo che il problema vero non è nel nostro non-avere
con un prisma; nel secolo scorso, Schopenhauer, Young, Hel- ma nel volere stesso” (P. L. Freeman). “Avrai momenti difficili
mholtz e Maxwell furono tutti stimolati e allettati dal problema ma ti faranno apprezzare le cose belle alle quali non prestavi
del colore; l’ultima opera di Wittgenstein furono le Osservazioni attenzione”, così il dottor Sean Maguire (impersonato da Robin
sui colori. Ciò nonostante, moltissimi di noi, nella maggior Williams, l’attore da poco scomparso) al giovane Will nel famoso film “Genio ribelle”. I colori sono mistero, ci dice Sacks,
parte dei casi, trascurano questo grande mistero”.
Non avevo mai sentito parlare di questa malattia, l’acroma- la vita è mistero … Forse si tratta solo di imparare ad accogliere
topsia cerebrale, una perdita della capacità di vedere tutti i senza riserve e senza troppe pretese tutto quello che la vita ci
colori “per quanto riguarda intensità, tono e saturazione”, riserva, per non vivere solo di “chiari e scuri” ma per trasforcongenita o causata da circostanze esterne (Enciclopedia Trec- mare anche quelli nei colori più belli … Una vita fatta di piccole
cani online), e devo ammettere onestamente di non aver mai cose: un tramonto, una passeggiata con chi amiamo, una cena
nemmeno pensato a questa possibilità. I primi giorni, mentre tra amici, un aiuto a chi ha più bisogno … Amore, il solo a
leggevo questo incredibile racconto, ricordo di essermi sof- poter dare vero colore alla nostra vita! Se solo imparassimo a
fermata a guardare il mondo per cercare di immaginare come fermarci, “se solo imparassimo a guardare il cielo stellato […
potesse essere in bianco e nero: beh, difficile anche solo provare ] ci accorgeremmo dell’infinità del cosmo, dei miliardi di stelle
a immaginarlo! Come sempre si danno per scontati molti doni e di galassie e ci domanderemmo chi siamo e cosa facciamo
che abbiamo ricevuto per rincorrere progetti futuri, sogni, di- su questo piccolissimo pianeta spersi nel cosmo” (P. A. Schnölmenticandoci di apprezzare ciò che di più prezioso abbiamo ler). Qual vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero,
qui e ora, “davanti ai nostri occhi”: non vediamo i bei colori e poi perderà la propria vita? (Mt. 16, 21-27)

Una vita a colori
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vero e proprio delle coscienze, come se non ci fosse più rispetto per la vita,
non più intesa come qualcosa di eccezionale, coinvolgente, entusiasmante,
s’è deformata al punto da annegare nella propria asfissia istituzionale.
A Gaza, in Israele, come in Siria, in Libia, le bombe, i cingolati dell’odio
e la vendetta, hanno vessilli sgargianti a difesa, a protezione, manifesti e
slogan di potenza altisonante, negli spari alle spalle degli innocenti, passi affrettati che squarciano i diritti e le libertà di ciascuno.
In questa logica del sangue e della sua imperdonabile vergogna, non può
esserci spazio per le semplici opinioni comuni, si corre il rischio di essere
tacciati di scombussolata partigianeria, di influenze naziste, dentro attendibilità
prive di responsabilità.
Le storie di quei corpi disarticolati, infranti più del dolore che ne deriva,
confermano un adattamento mondiale al ricorso delle armi, alle fosse comuni,
come quelle a cielo aperto, una prassi consolidata degli interessi statuali a
discapito dei diritti, una sopravvivenza che induce a non sapere più conformarsi alla scuola del rispetto, che nasce dall’esempio più autorevole: “vi sono
cattivi esploratori i quali ritengono che non vi sia più terra quando intorno
non riescono a vedere che il mare”.
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di Vincenzo Andraous

R

itorno sgangherato alle armi,
ai proiettili che sbattono a terra, alle parole che fanno male,
scavano crateri, delimitano le fosse.
Forse ci vuole più memoria, non
tralasciando chi è troppo giovane per
ricordare, per sapere, per conoscere,
per farci i conti con una ingiustizia
che non risparmia gli innocenti, peggio, li relega tra gli “eventi critici” accettabili.
Occorre parlarne perchè non si
tratta di un tempo bloccato, di tragedie che stanno dietro le spalle: sono
immagini impolverate che non scom-
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SEDE REDAZIONE:

paiono, costringono a pensare per
non rimanere nuovamente alla finestra a osservare la vita che se ne va,
senza un’emozione che diventa compassione, o la consapevolezza di una
partecipazione che non consente rese
anticipate alla prepotenza di turno.
Colpi e deflagrazioni misteriose,
bombe intelligenti assai deficienti,
unica certezza il sangue sparso all’intorno, condanna delle condanne, l’indifferenza sullo scranno più alto se
ne sta seduta scomposta.
Quando a terra, da ambo le parti,
ci sono i corpi feriti e dilaniati di don-

ne, vecchi e bambini, ciò sta a significare una violenza ottusa e conclusa,
è difficile cogliere ciò che non sta al
suo posto, quanto è andato fuori tempo e spazio, perché è un male profondo, terribile, attanaglia le viscere,
imprigionando il cuore con i legacci
del male che producono altro male
per tentare inutilmente di vincerne la
resistenza.
Senza bisogno di essere professionisti delle condotte guerrafondaie,
appare evidente lo sfacelo intellettuale
e politico che attraversa la giustizia
dell’ingiustizia, uno sgretolamento
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PAROLE DAL SILENZIO
oltre i confini

a cura della Redazione

Il cambiamento in prospettiva
di Nicola Bedin

E

ccomi di nuovo qui, sono Nicola detto "elgreyo" partito dai colli berici per l'India, ora vivo a Trinidad e
Tobago nel villaggio di Grande Rivière, dove nidificano le tartarughe giganti. Parliamo di futuro e di cosa potremmo diventare? Personalmente non ricordo di essermi
mai posto prima questa domanda ma ora provo: riguardo
al mio tempo futuro vorrei solo poter continuare a vivere
sereno e sano, oltre a veder crescer mio figlio felice, cosa
più importante. Spero inoltre di aver sempre la possibilità
di incontrare più persone possibili per poter condividere
vita e momenti insieme. Sembra poco ma non lo è affatto:
"Ghe vol tempo e pasiensa".
Prevedere un futuro roseo con i personaggi che frequentano questa epoca, oggi come oggi, sono sincero, la vedo
dura. Finché si vedono famiglie che al loro interno hanno
una vita sociale relazionata all'Ipad e dialogano sempre
meno, che alimentano i loro figli al FAST FOOD, beh sarà
difficile migliorare e ho come l'impressione che la maggior
parte della gente in generale non abbia voglia di cambiare,
magari ne parlano tutti i giorni ma solo per darsi un tono
più colto, cioè recitare, intanto “se tira vanti isteso”. Spe-

cialmente per molti giovani che hanno perso completamente la cognizione del RISPETTO, dei VALORI e della
FANTASIA. Dove vogliamo andare?
Però, lo so per certo, esiste un numero consistente di
persone che, se posso dire, “si salvano” perché producono
azioni che fanno bene al prossimo e alla propria esistenza,
continuando ad usare ogni giorno quel poco denaro che
il sistema ci lascia, in maniera mirata. Questo atteggiamento
SI' ha la forza di cambiare il futuro. Tutto dipende dall'apertura mentale che riusciamo ad acquisire. Per quanto
riguarda i progetti futuri, credo che bisogna averne sempre
più di uno e crederci fino in fondo, cosi la vita sarà più
ricca e colorata. Prima o poi con la volontà certi sogni si
concretizzano, magari non proprio come li immaginavamo
all'inizio, ma è bello cosi: viverli a pieno, fino a toccarli
con mano. Pertanto, cerchiamo di essere la goccia che alimenta questo grande oceano chiamato vita e l'esistenza
sarà piacevole e darà beneficio agli altri come ai nostri figli.
Ora mi ascolto allo stereo “sei tu chi può darti di più” canzone
dei Cccp. Proviamoci. Adesso.
Un saluto da Grande Rivière 14/08/14 - Nicola

P

adre Andrea Schnöller è noto per aver introdotto e
divulgato in Italia l’arte della meditazione cristiana.
È considerato un forte punto di riferimento, una
guida nell’apprendimento di un’arte che nel silenzio trova
la sua dimensione più caratteristica. Questo libro, tuttavia,
non è un manuale. Attraverso il dialogo con il giornalista
Piero Cappelli, padre Schnöller lascia in queste pagine i
segni più importanti del suo percorso di vita e di ricerca,
affrontando al contempo temi importanti e vitali per il
singolo e per il mondo. Alle domande poste risponde con
parole profonde e ispirate, a partire da una regola aurea:
parlare, ma limitandosi a dire ciò che il silenzio suggerisce,
poiché “la sapienza viene dal silenzio, dal silenzio di Dio,
per trovare accoglienza ed essere feconda nel silenzio dell’uomo”.
Padre Andrea Schnöller è un frate fracescano della provincia cappuccina svizzera. Risiede al Santuario della Ma-

Piero Cappelli nasce a Livorno il 9 gennaio 1957. Si forma
nel campo socio-religioso e
teologico per la ricerca interdisciplinare sia alla Libera Università di Urbino presso
l’Istituto di Scienze Religiose
sia alla Pontificia Università
della Santa Croce di Roma
conseguendo il titolo di Magistero ad indirizzo psico-pedagogico. È counselor
professionista specializzato in
spiritualità e iscritto al Registro
Nazionale Counselors (F.A.I.P.).
È giornalista pubblicista dal
1984 e si occupa di comunicazione e mass-media. Collabora
con periodici e giornali web
come tellusfolio.it e
agoravox.it . È visiting professor presso facoltà teologiche.
Con Gabrielli editori ha pubblicato nel 2009 “Lo scisma silenzioso. Dalla casta clericale alla
profezia della fede” con prefazione di Arturo Paoli.

donna del Sasso sopra Locarno, dove, nel periodo invernale,
tiene corsi regolari di meditazione serale. Ha seguito i corsi
di Yoga e meditazione di C.E.S. Ray a Montagnola, ritiri
vipassana con Corrado Pensa e corsi d’introduzione alla
meditazione cristiana con padre Antonio Gentili. Insieme
a quest’ultimo ha pubblicato «Dio nel silenzio», ed. Ancora.
Per Appunti di Viaggio sono usciti «La via del silenzio» e
«Guarigione della memoria». In collaborazione con Luisa
Marnati ha pubblicato «Meditazioni nella natura», ed. Xenia.
Da anni segue diversi gruppi di ricerca meditativa in Ticino
e in Italia. Dal 2000 è fondatore-presidente dell’Associazione «il Ponte sul Guado», con sede al convento San Gregorio di Condino (TN), dove tiene corsi residenziali di
meditazione nel periodo estivo e in occasione del Natale
e della Pasqua, insieme a un gruppo di collaboratori, specializzati in discipline considerate affini alla meditazione
e integrative a essa.

Andrea Schnöller a cura di Piero Cappelli - Gabrielli Editori - € 13,00
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Immaginando…
il nostro domani
di Laura Fiorentin

I

l domani è tempo indeciso, è un orologio che non ha ore, possiamo programmarlo ma
non sappiamo che programmi ha lui per noi e allora possiamo immaginarlo. Immaginiamo
che un sogno pensato diventi realtà, realizziamo … sì, realizziamo un desiderio, quello più
possibile, quello che non ci farà felici, ma che ci può dare serenità.
Immaginiamo ancora, immaginiamo un mondo senza fame, ma realizziamo un’opera concreta
per contribuire a questo; immaginiamo un mondo senza guerra e realizziamo proteste contro
di lei.
Il mondo cambia perché noi ci muoviamo su di lui, cambia prima seguendo il nostro ritmo,
poi seguendo quello suo personale e allora cambia noi e come una ruota gira, si muove e si
modifica. Ma possiamo scegliere se plasmarlo con il bene o con il male.
Il cambiamento è possibile, si può immaginare, si può realizzare e può portare a una vita
nuova, diversa, intensa e ricca.
Il cambiamento parte dai sogni e ne immagina altri, si avvia dai desideri e ne origina altri.
Il cambiamento è possibile solo se lo vogliamo noi, di qualunque tipo esso sia.

