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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. Pie-
tro. Poi, per rispondere pienamente ai principi fon-
damentali 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 sia-
mo impegnati nella Comunità, all’Eremo, nella rea-
lizzazione completa del giornale Sankalpa, con aiu-
ti verso Bosnia, Brasile, Africa e India, nelle rac-
colte di generi di prima necessità, nelle raccolte
fondi con mercatini, cassettine presso esercizi del
territorio, adozione di progetti a distanza e sensi-
bilizzazione individuale e quanto ancora trovere-
mo sul nostro cammino.

Comunità Ca’ Delle Ore

Eremo di S. Pietro

Associazione Sankalpa

Situato tra le verdi colline di Mason Vic. tra ulivi,
viti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di sereni-
tà e raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazio-
ne. 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 Ire-
neo da Gemona, frate francescano, che con devo-
zione ed impegno, con l’aiuto di tanti volonterosi, ha
ridato vita all’antica costruzione. Nel tempo è diven-
tato 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 fon-

date da P. Ireneo e che da qui sono partite.

Ca’ delle Ore Cooperativa di Solidarietà Socia-
le gestisce l’omonima comunità terapeutica, crea-
ta nel 1984 per il recupero e la riabilitazione di per-
sone affette da dipendenza da sostanze ed alcool.
La comunità è situata sulle colline dell’alto vicen-
tino, a Breganze (VI), in una struttura ampia ed ac-
cogliente immersa nelle prealpi venete. Sono ac-
colti 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 individualiz-
zato 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 visio-
ne francescana della vita e nella psicologia tran-
spersonale 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 educa-
tive, anche esterne alla comunità, nonché incontri
con le famiglie, e fase per il reinserimento lavorati-
vo e follow up dopo la dimissione.
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LA FORZA
DEL BENE...
Di Padre Ireneo

Sono assolutamente certo che la triste stagione che il mon-
do sta vivendo passerà presto… lo sento nell’aria, negli incon-
tri e negli scontri con le persone e in particolare nelle nuo-
ve generazioni che avanzano – sì, son fatica – ma avanzano
portando spiragli di futuro e aria pulita…
Viviamo una grande opportunità: dare spazio e voce ai

desideri e ai SOGNI di BONTÀ che abitano nel cuore di
tanti giovani e non più giovani, che non si sono rassegnati
piegando la vita agli aberranti “luoghi comuni” di una cultu-
ra senza anima…di una politica serva delle caste… di una
religione ideologicizzata… Quel che vediamo e sentiamo ci
spinge a resistere alle ondate di fango che sembra livellare
tutto sporcando e imbrattando tutto.
RESISTERE è il verbo della SPERANZA che ci permette,

dopo una “quaresima” con tutte le sue tentazioni di sogna-
re la PASQUA, la Risurrezione. Riscoprire l’importanza del
BENE e della BONTA’ a partire dalle piccole cose del quo-
tidiano facendole fiorire nella vita… il MAL-ESSERE si vince
con il BENE, con gli occhi puliti, con la mente aperta al tan-

to positivo che c’è…sempre…ma gari a soli due passi da
noi…
L’esperienza mi dice che siamo nelle mani sicure della Prov-

videnza (Dio-provvede); e questo ogni giorno, affrontando
le difficoltà mie e di tante persone che bussano alla porta,
mi dà una forte emozione immaginando che non sono solo
né abbandonato a chissà quale destino ma che sono AMA-
TO…e questa è una forza incredibile, inesauribile, sempre
disponibile…basta raccogliersi un attimo… chiudere gli oc-
chi e lasciare che il cuore si sintonizzi con il Cielo.

PS: Cari Amici, nell’augurare una splendida Pasqua per tutti,
desidero anche ringraziarvi per le vostre attenzioni e affetto che
in questi mesi di convalescenza mi hanno molto confortato…spe-
ro quanto prima di rimettermi in forma ed essere di nuovo “in
strada”… e come sempre… “a disposizione per camminare
insieme...”
A voi tutto il BENE possibile

Padre Ireneo



Sankalpa

Anche per il 2012 l’Associazione Sankalpa ha previsto
una serie di incontri di formazione, momenti fondamen-
tali quando si opera all’interno di qualsiasi struttura o or-
ganizzazione; quindi, data la serietà della materia, anche
nell’ambito del volontariato. È in momenti come questi
che, fermandosi un attimo, si ha l’occasione di ribadire la
natura delle stesse attività, le motivazioni e gli obiettivi al-
la base del fare volontariato. Per quanto riguarda la nostra
associazione, in tutti gli ambiti l’attitudine di fondo deve re-
stare quella del servo inutile, che nel servire altro non fa
se non il proprio dovere di uomo e di cittadino – ovvero,
il proprio stesso bene – senza orgogli e individualismi. Il
coinvolgimento nelle diverse attività passa per una cono-
scenza dello spirito associativo e una sostanziale adesione
allo stesso, nonché per l’adozione dei modi più puro di fa-
re carità, la dolcezza e la gentilezza. Se Sankalpa, come da
Statuto, resta un’associazione laica, è altrettanto vero che
nel suo agire verso gli altri, la regola fondamentale sarà
sempre il rispetto verso l’uomo in nome della sua natura
sacra, cioè inviolabile.
Questi sono i temi fondamentali che hanno ispirato gli

incontri già effettuati e ancora in programma con i diversi
gruppi di attività, dalle raccolte alimentari al coro, dal Ser-
vizio in Comunità al mercatino e all’attività di raccolta fon-
di attraverso le cassettine-salvadanaio. Il ciclo di appunta-
menti si è aperto con l’incontro all’Eremo di San Pietro tra
i nostri volontari e il presidente del Centro Servizi per il
Volontariato Maria Rita dal Molin accompagnata da Maria
Grazia Bettale. In quest’occasione si è discusso ampiamen-
te della prima parte della carta dei valori del volontariato
e tutti i presenti hanno espresso soddisfazione per l’incon-
tro, come testimoniano le stesse parole di Padre Ireneo
che insieme al Presidente Armida Galasso ha fatto gli ono-
ri di casa: «È stato un momento molto intenso, proficuo e
partecipato. Parlare insieme della carta ha permesso ai vo-
lontari di rinnovare e ritrovare la loro motivazione, di ri-
conoscersi in un percorso comune. Ogni paragrafo di que-
sta carta, così bella e così chiara, meriterebbe del resto una
giornata di riflessione! Questo incontro ha rappresentato,

insomma, un momento di grande arricchimento, di discus-
sione e ridiscussione. Far parte di un’associazione, d’altra
parte, è importante proprio perché alimenta il dialogo, il
confronto di idee, la verifica e l’autoverifica del proprio
pensiero e del proprio operato. Sono appunto questi gli
elementi che danno la possibilità di maturare, di formarsi e
fare esperienza nel modo migliore: alcuni si avvicinano al
volontariato con una mentalità individualistica e si impe-
gnano per ricavarne una soddisfazione meramente perso-
nale. È fondamentale, invece, sapersi mettere in discussio-
ne per contribuire nel modo più genuino e responsabile
alla crescita comunitaria, verso un futuro in cui regni l’otti-
mismo, e non il pessimismo, perché è solo insieme che si
fanno i miracoli».
Altrettanto soddisfatta si è detta la stessa Presidente del

CSV, Maria Rita dal Molin. Le sue parole rendono felici gli
stessi volontari di Sankalpa: «È stato un momento felice, di
grande condivisione. Ho sentito fortemente il valore dell’ap-
partenenza, il senso di far parte di un’organizzazione con
la testa, l’anima e il cuore, l’appagamento che si prova quan-
do si lavora insieme a un progetto comune. Non è retori-
ca: era chiara la profondità della vicinanza, la fiducia nell’i-
dea che solo insieme si può pensare a un mondo miglio-
re, valorizzando le differenze e istituendo una nuova soli-
darietà tra le generazioni. Questo momento di crisi e di
sfiducia rappresenta una sfida per tutti noi: nell’urgenza di
agire, solo coniugando senso civico e creatività potremo,
insieme, trasformare i problemi in opportunità di rinnova-
mento. Credo davvero che le nostre attività porteranno
risultati concreti, se lavoriamo con pazienza e perseveran-
za. Nell’attesa non rimarremo comunque a mani vuote,
ma saremo ripagati dalla possibilità di trascorrere insieme
un po’ del nostro tempo, di sentirci parte di una realtà so-
lidale e coesa, trasformando il nostro territorio in un luogo
che valorizza ed è valorizzato dalle nostre azioni. Quali che
siano le attitudini e le capacità che ognuno di noi decide di
impiegare a favore della comunità, saremo tutti uniti e ac-
cumunati dalla scelta di esserci per gli altri, scelta che ci
permetterà, ogni giorno, di scoprire qualcosa di noi»

GLI INCONTRI DI FORMAZIONE PER L’ANNO 2012
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Il Centro di Aiuto alla Vita di Schio è stato co-
stituito come Associazione di volontariato nel
1981 e quindi siamo attivi a Schio da 30  anni.
Il nostro scopo principale, previsto dallo Sta-
tuto, è quello di essere vicini ad ogni donna che
sta affrontando una gravidanza inattesa o inde-
siderata per incoraggiare, sostenere psicologi-
camente, condividere i problemi e proporre
gli aiuti concreti che il CAV può dare alla mam-
ma  perché possa accogliere il suo bambino.
Purtroppo non riusciamo a conoscere molte
di queste situazioni, forse perché non passa l’in-
formazione che il CAV può offrire un’alterna-
tiva all’aborto volontario per salvare la vita del
bimbo e per prevenire alla donna la sindrome
post-aborto che è una ferita che non si rimar-
gina più. Spesso incontriamo storie di gravidan-
za vissuta nell’angoscia, in situazioni difficili, di
abbandono, di solitudine e di ricatto. Queste
storie e problemi sono condivisi dalle opera-
trici del Centro con grande disponibilità all’a-
scolto, alla comprensione, all’incoraggiamen-
to. Per fortuna sono quasi tutte storie a lieto
fine che, dopo un sì sofferto o problematico,
culminano con la nascita del bimbo che dà alle
mamme una gioia incontenibile.
Le donne e le famiglie che vengono da noi du-
rante la gravidanza, spesso, per la loro situa-
zione economica, ritengono di non poter ac-
cogliere e far crescere il loro bambino. Sono
frequenti i casi che chiedono aiuto, soprattutto
famiglie immigrate in quanto è venuto meno il
lavoro o sono stati licenziati o sono in cassa in-
tegrazione e ci sono più figli.
Nel 1993 è iniziata l’ospitalità presso la Casa
di Accoglienza “Aurora” che è a Santorso, lì
possono essere accolte tre mamme e 4 bam-
bini, spesso sono donne immigrate abbando-
nate dal padre del bambino, prive di alloggio e
di qualunque sostentamento.
Nel 2001 Il Centro ha dato vita ad una custo-
dia bimbi chiamata “Il Fiordaliso”, dove sono
accolti figli di nostre assistite prive di supporti
familiari, per dare loro la possibilità di lavora-
re.
Nelle tre strutture : Sede operativa, Casa “Au-
rora” e Il Fiordaliso, il servizio viene svolto com-
pletamente da volontarie; complessivamente
ci sono più di 80 volontarie/i attive  e questa è
una grande ricchezza, si pensi che presso Casa

“Aurora” c’è sempre una persona
che rappresenta il Centro nell’ar-
co delle 24 ore feriali e festive.
La risorsa principale del Centro
è l’offerta delle primule nella Gior-
nata per la Vita voluta dalla CEI nella 1^
domenica  di febbraio di ogni anno e viene at-
tuata nelle chiese dei Vicariati di Schio, Arsie-
ro, Malo e Isola Vicentina.
Il Centro riceve un contributo dalla Curia
Vescovile dall’8‰, da qualche Comune,
dal 5‰  offerto da singoli o Ditte e l’offer-
ta di qualche persona sensibile alla vita.
L’ assistenza che il Centro può offrire
è il latte artificiale, quando la mamma
non può allattare e i pannolini. Racco-
gliamo anche per donarli alle mamme
indumenti dal 0 a 5 anni e attrezzatu-
re (carrozzine, passeggini, lettini, seg-
giolini d’auto, ecc, tutto quello che
può servire al bambino.
Dal 2010 per noi è arrivata la Prov-
videnza attraverso l’Associazione
Sankalpa che ogni mese porta pa-
sta, pane, omogeneizzati.
Questo ci ha allargato il cuo-
re in quanto, nella situazio-
ne di grave disagio in cui
si trovano tante famiglie
oggi è una vera “man-
na” poter donare ali-
menti per adulti e omo-
geneizzati per i bimbi.
Ringraziamo Dio che,
nonostante la situazione
difficile che stiamo attra-
versando, ci sono ancora
persone sensibili che sanno
donare per aiutare chi è nel bi-
sogno.
Le Associazioni di volontariato dimo-
strano prossimità più degli Enti, intervenendo
concretamente per alleviare tante  difficoltà.
Nel 2011 il Centro ha aiutato complessiva-
mente 268 famiglie e nell’anno sono nati 45
bimbi., presso Casa “Aurora” sono state ospi-
tate temporaneamente 5 mamme e 6 bambi-
ni, presso Il Fiordaliso hanno frequentato 11
bambini. 

La presidente Gabriella Toso Busellato

30 ANNI A SOSTEGNO 
DELLA VITA NASCENTE
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Mai come in questo periodo giunge così “rumoroso”
il messaggio di solidarietà della Polisportiva Silenziosa
Scledum di Schio.
La polisportiva Silenziosa fa parte del ENS (Ente Na-

zionale Sordi) della sezione di Schio. Gli amici sordi di
Schio hanno organizzato il giorno 07 gennaio 2012, il
5° torneo di calcio a 5 “Memorial Giorgio De Munari”
in onore al loro carissimo ex allenatore. Hanno voluto
ricordare ancora una volta, lo spirito di solidarietà che
ha caratterizzato Giorgio De Munari. Questa grande
figura è stato uno dei primi, a cavallo degli anni 90, ad
aiutare ragazzi sordomuti ad inserirsi in ambiti sportivi
in particolar modo nel mondo del calcio a 5 scledense.
La polisportiva con De Munari ha raccolto innume-

revoli successi sportivi ma soprattutto umani… coin-
volgendo tutti e tutto nel territorio scledense e limi-
trofi. Sono assai note anche oggi le “scorribande” dei
nostri amici sordi tra i vari campi di calcetto del vicen-
tino, grazie all’inossidabile spirito di Mauro Grotto, che
con grande passione da continuità al messaggio di Gior-
gio.
IL presidente Giampaolo Novello e il fedelissimo Mau-

ro, hanno voluto quest’anno coinvolgere anche l’Ass.
Sankalpa in questa loro sentita manifestazione. 
La Polisportiva Silenziosa ha deciso di devolvere l’in-

tero ricavato a favore dei bisognosi del nostro territo-
rio, sostenendo i progetti che Sankalpa porta avanti or-
mai da anni. 
“Un calcio alla crisi...” ...silenziosamente… tutto nel-

lo stile della Polisportiva!
...Polisportiva chiama… Sankalpa risponde… detto

fatto… organizzato lo squadrone ammazza torneo! 
La blasonata squadra Sankalpa in tutto il suo splen-

dore si è presentata all’appuntamento! Spirito ed en-
tusiasmo alle stelle ma con la caparbietà e la voglia di
ben figurare.
I volontari Sankalpa, improvvisati giocatori di calcio

a 5 hanno sostenuto innumerevoli e faticose sedute di
allenamento, diete dello sportivo e un paio di ritiri a
porte chiuse… (se sono ammesse ironiche bugie... le
lasciamo scritte...) per presentarsi in forma smagliante
al torneo.
Il torneo, composto da 4 squadre è stato organizza-

to magistralmente con arbitri di categoria e grazie an-
che al patrocinio del comune di Schio, che gentilmen-
te ha offerto l’accogliente palestra Lanzi quale campo

di gioco. Il torneo era composto da 4 squadre… La Po-
lisportiva Silenziosa, Gli Amici di Giorgio, Gli Amici dei
Sordi e Ass. Sankalpa!
Il torneo, nel classico girone all’italiana, ha visto scen-

dere in campo tutte squadre molto volitive e determi-
nate a vincere. Il livello di gioco seppur amatoriale è
stato molto alto e combattuto e in questo lo squadro-
ne Sankalpa ne ha leggermente sofferto!
Per farla breve… Il primo posto se lo sono aggiudica-

ti Gli Amici dei Sordi che hanno mostrato parecchia
classe! Al secondo posto Gli amici di Giorgio, al terzo la
Polisportiva e … dulcis in fundo... Ass. Sankalpa. 
Il risultato è stato un ottimo 4° posto, ma non divul-

ghiamo in giro cari lettori per favore su quante squa-
dre!
Abbiamo pagato un po’ di prestanza fisica e qualche

chilogrammo di troppo, forse qualche leggerissima
“mancanza di fiato” e poi... IL NOSTRO ALTRUISMO
nel far passare la palla! (concedetemi vi prego qualche
attenuante!).
La bellissima e simpatica manifestazione si è conclu-

sa in splendida amicizia con le premiazioni e con i do-
vuti ringraziamenti.
Grazie Presidente Novello e grazie Mauro per la bel-

lissima giornata… Grazie della vostra sana e vera soli-
darietà e al legame con la nostra associazione. 
….il giorno dopo… oltre al dolore lancinante alle

gambe e ad ogni centimetro del corpo… arriva pure
l’immancabile strigliata alla squadra da parte del Mister
P. Ireneo: «Preparazione troppo leggera!!! Fisici inade-
guati!!!... e adesso… via di corsa… hop... hop… hop…». 
Hahahahhah ahahahahhahaha
Al prossimo anno. 

“UN CALCIO ALLA CRISI… SILENZIOSAmente!”



Grazie ad un’iniziativa del GRC di Breganze, abbiamo potuto conoscere più da vicino l’attività
del SERMIG di Torino. Sabato 25 febbraio, presso la palestra dell’oratorio, alcuni membri dell’Ar-
senale della Pace, hanno organizzato una Cena dei Popoli che ha visto la partecipazione di mol-
te persone, in particolare di numerosi giovani. Chi è arrivato convinto di partecipare alla solita
cena multietnica (in pratica il 99% dei commensali) si è trovato – almeno la maggioranza - pia-
cevolmente spiazzato dalla proposta di una serata diversa e intelligente, in cui agli invitati non ve-
niva proposto un menù di piatti esotici, ma un momento di riflessione sugli squilibri e le disegua-
glianze che regolano il pianeta terra e che hanno nelle risorse alimentari la manifestazione più
evidente. La divisione organizzata quella sera tra “tavola dei ricchi” e masse di poveri in cerca di
cibo, non aveva come obiettivo quello di far nascere sensi di colpa, bensì quello di (in)for-
mare e farci riflettere sulle nostre scelte quotidiane, responsabilizzandoci rispet-
to a una migliore e più attenta gestione anche delle risorse del nostro mon-
do; un mondo ricco all’apparenza, ma dove in realtà premono povertà
che si pensavano lontane.
Così, in quest’occasione gli organizzatori hanno voluto dare il

proprio sostegno alle attività di Sankalpa, destinando quanto rac-
colto durante la serata alla nostra associazione. La partecipazio-
ne alla serata era gratuita; agli invitati era chiesto solo un con-
tributo volontario sotto forma di borsa della spesa; in prati-
ca ogni partecipante ha portato prodotti alimentari, per l’i-
giene o di altro genere, e quanto raccolto complessivamen-
te si è aggiunto ai beni che Sankalpa Onlus raccoglie presso
i supermercati e distribuisce alle famiglie bisognose del terri-
torio attraverso i pacchi famiglia.

LA CENA DEI POPOLI
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Giugno 2010, Medugorje. Io sono Fabio, conosciuto an-
che come l’autista della Madonna, non perché sia così bra-
vo, ma perché da anni accompagno il gruppo con Padre
Ireneo e con l’associazione Sankalpa in Pellegrinaggio a Me-
dugorje. Christian è lì con il furgone; ha appena finito il gi-
ro per i campi profughi della Bosnia dove ha consegnato
gli aiuti che noi del gruppo Raccolte Sankalpa raccogliamo
con tanto entusiasmo e mi dice: «Fabio dobbiamo iniziare
seriamente a pensare che il furgone va cam-
biato».
Gli chiedo: «Perché? mi

sembra messo bene».
«Si è vero - mi risponde -

sembra messo bene, ma ul-
timamente ha iniziato a da-
re più di qualche problemi-
no e prima di trovarci a pie-
di per le strade della Bosnia
o fra una raccolta e l’altra sul-
le nostre, è meglio studiare
un modo per raccogliere i sol-
di per un nuovo furgone». 
Prendo la palla al balzo e mi

candido come volontario per
cercare fondi. Come il buon Francesco, munito di umiltà
e della mia sacca Sankalpa, inizio a girare per negozi e fab-
briche di Breganze chiedendo fondi per l’acquisto di un
furgone per l’Associazione. L’estate passa veloce e i fondi
iniziano ad arrivare, chi più, chi meno gli interpellati aiuta-
no come possono con delle donazioni. A quel punto mi si

accende una lampadina!?!?!?!?!?: e se chiedessi alla Compa-
gnia Teatrale La Colombara di Breganze di fare uno spet-
tacolo per raccogliere fondi da destinare all’acquisto del
famoso furgone? Detto fatto, li contatto e da un’idea la se-
rata diventa realtà, solo che… poco prima, nelle Terre del
Brasile dove i nostri amici di Barreiros lavorano per toglie-
re i bambini e i giovani dalla strada e cercare di dar loro un
futuro, un’alluvione di immani dimensioni mette in ginocchio

le popolazioni che già povere si
vedono portar via quel poco
che avevano. Il direttivo allora
decide di dirottare gran parte
dei fondi raccolti nella serata
verso il Brasile, in quel momen-
to più bisognoso.
Che delusione per il mio

piccolo cervello che vedeva
solo il furgone e il progetto
che portavo avanti con la con-
vinzione di realizzarlo! Per for-
tuna passa il tempo; nel 2011,
durante un viaggio a Medu-
gorje, un bel chiarimento con

la Nostra Presidente (seguito da una “petenada” da parte
di Padre Ireneo) mi mettono con i piedi per terra e com-
prendo, faccio mie le ragioni che han portato il direttivo a
utilizzare i fondi raccolti con lo spettacolo teatrale verso
un progetto che non era il “mio”, ma che ora a mente fred-
da condivido pienamente nello spirito di ASSOCIAZIO-
NE, così come il Padre ci chiede.

UN SOGNO RINCORSO, CERCATO, 
ABBANDONATO E ALLA FINE RAGGIUNTO…
a cura di Fabio Zappon

Dopo una lunga e gloriosa ca
rriera tra le strade d’Italia e a

l di là

dell’Adriatico, il furgone che c
i era stato donato qualche ann

o fa dal

club Highway Truck Team è an
dato in pensione e ha passato 

il testi-

mone ad un nuovo mezzo arr
ivato all’inizio del 2012.

Il nuovissimo Ducato dell’Asso
ciazione Sankalpa ha ricevuto l

a be-

nedizione ufficiale di Padre Ire
neo domenica 26 febbraio e h

a già ca-

pito che, visti i numerosi impeg
ni dell’Associazione, i chilomet

ri da fa-

re saranno molti. Ringraziamo
 di cuore chi si è impegnato, 

a qual-

siasi livello, perché si potesse a
cquistare il nuovo mezzo. Son

o mol-

te le persone – privati, enti e
 aziende - che hanno contribu

ito con

le proprie offerte, in alcuni ca
si organizzando vere e propri

e inizia-

tive per raccogliere fondi; tra 
queste vogliamo ricordare la C

ompa-

gnia Teatrale “La Colombara”
 di Breganze, il GRC di Brega

nze, la

confraternita della Magnifica 
Fraglia del Torcolato, La Banc

a di san

Giorgio e Quinto Vicentino e,
 infine, il Gruppo Ceccato-Za

nini.

BENEDETTO FURGONE



Dicembre 2011, Mason Vicentino. Per la sera del 16 è
stata organizzata una pasta a Casa Santa Chiara con i ra-
gazzi del Gruppo Raccolte, un momento conviviale per
stare assieme e fare gruppo. Telefono a Christian per con-
fermare la mia partecipazione (solo ora ho potuto, ma an-
che se tardi mi hanno accettato lo stesso) … e lui cosa fa???
Mi fa il regalo più bello, più atteso e, sinceramente, anche
insperato! Mi dice: «Lo sai, ieri abbiamo preso il furgone
nuovo...».
Un attimo di sbandamento… come? Sì, quel furgone che

tanto avevo sognato, per il quale mi ero impegnato per
qualche mese alla ricerca di fondi, è arrivato!
Cosa voglio dire con queste righe? Che, amici cari, non

bisogna mai darsi per vinti, mai farsi prendere dallo scon-
forto e soprattutto credere in quello
che si fa anche quando la
meta sembra non ar-
rivare mai... siamo
un’associazione,
siamo un
gruppo e
d o b -
b i a -
m o
tutt i
re-

mare dalla stessa parte, poi gli obiettivi si raggiungono, ar-
rivano quando è il momento, ma soprattutto arrivano quan-
do tutti remano dalla stessa parte, mettendo l’io nel cas-
setto e guardando all’interesse comune.
Un ringraziamento particolare al Direttivo che non ha

mai smesso di pensare al furgone e non si lascia prendere
da entusiasmi euforici, ma è attento alle esigenze di tutti i
progetti dell’Associazione.
Un ringraziamento particolarissimo, infine, va a tutte le

persone che hanno contribuito economicamente all’acqui-
sto di questo furgone che ci aiuterà a fare ancora del Bene,
ma fatto Bene!
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PENSIERI NELL’UOVO
a cura di Giacomo Rosa

Mi son detto:«Ottimismo e forza del bene; titolo estremamen-
te interessante, ma anche facilmente banalizzabile. Meglio in due
che soli, una carezza è senz’altro più gradita di una bastonata e
bla bla bla…». Una domanda è emersa prepotente: C’è da esse-
re ottimisti di questi tempi? E il bene cos’è nel nostro (mio) pano-
rama autoreferenziale? Soltanto parole? Ma cosa può forzare la
mano e indurre ad un ottimismo che non sia vuota attesa di tem-
pi migliori, di miope consegna a riti e istinti. Non serve interro-
gare santi e profeti, mi pare che tutto sia piuttosto esposto in bel-
la mostra!
Non io, ma altri hanno risposto, inascoltati, che tutto si gioca

in un necessario passaggio dalla produttività alla convivialità, si-
gnifica sostituire a un valore tecnico un valore etico, a un valore
materializzato un valore realizzato. E noi siamo intrisi di questa
produttività, de verbo e de facto. La convivialità non è nient’al-
tro che la libertà individuale, realizzata in una società dotata di
strumenti efficaci. Quando una società, qualunque essa sia, re-
prime la convivialità al di sotto di un certo livello, deputando alla
produttività ( guadagno, sicurezza, ruolo sociale) ogni soluzione,
diventa preda della carenza; infatti nessun aumento della produt-
tività riuscirà mai a soddisfare i bisogni creati e moltiplicati a gara,
perché non sarà mai in grado di supplire alla necessità di relazio-
ne, di passione disinteressata, di “improduttiva” economica. La
crisi planetaria è la ratifica del fallimento dell’impresa moderna,
che è paradigma del vivere moderno: cioè la sostituzione della
macchina all’uomo. Già sentita? Non sono certo né Bonhoffer,
né Popper, e non propongo nulla di nuovo, mi limito soltanto ad
osservare quanto accade. Cosa c’entra tutto questo con l’ottimi-
smo e il bene? Se guardo al mio ombelico, timoroso di guardare
altrove, non coglierò le differenze, che rimarranno altro da me
e finiranno per costituire una minaccia, un’insidia al mio persona-
le “equilibrio” interno. La testa rivolta a sé porterà irrimediabilmen-
te alla poca lungimiranza, mirando spasmodica all’interesse spic-
ciolo del momento, eliminando ogni progettualità sociale. Se non
si va verso l’accoglienza delle differenze non si può assolutamen-
te pensare all’eliminazione dei conflitti. Il contrario di conflitto è
pace. La pace accettata, magari con difficoltà, valorizza il diverso
e non ha come obiettivo l’omologazione, la manipolazione del
credo o della cultura altrui, non predica supremazia sociale o
ideologica. La pace é l’ottimistica visione delle relazione e non
giunge a manipolare gli altri o ad annullare il prossimo. Non c’è
forse analogia tra pace=ottimismo e società=vita trinitaria, il
convivere speranzoso di tre “persone”, contemporaneamente
uguali, ma anche distinte, che vivono così intensamente l’una per
l’altra da formare una “Cosa” sola? 
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Cari amici, 
I migliori auguri da Prema Vasam!
Grazie per le vostre lettere e

molte grazie per il regolare suppor-
to nel prendervi cura dei nostri ca-
ri bambini. Abbiamo festeggiato Na-
tale e Capodanno alla grande. Tutti
i nostri bambini hanno ricevuto ve-
stiti nuovi e tutto il nostro staff, quel-
le persone che sono al servizio dei
nostri bambini notte e giorno con
impegno e cura, hanno ricevuto sa-
ri di seta. Meritano molto per il lo-
ro buon cuore.
Per gli esami di metà anno, questa

volta anche i nostri ragazzi hanno
fatto del loro meglio ed hanno ot-
tenuto buoni voti come le ragazze.
Due di esse, Anisha e Suganya so-
no state prime negli esami seme-
strali del loro Master. Per favore
pregate per il resto delle nostre ra-
gazze che stanno ansiosamente attendendo i risultati se-
mestrali.
Il 27 di dicembre, una delle nostre bambine disabili, Soun-

darya, che soffre di distrofia muscolare, è stata molto am-
malata ed è stata in terapia intensiva per circa tre settima-
ne. È stato puramente per fortuna e per le preghiere di
così tante persone di buon cuore come voi che è miraco-

losamente guarita. Una volta ancora siamo felici di averla
di nuovo con noi; è così debole e fragile, per favore con-

tinuate a pregare per lei.
Il 15 di gennaio abbiamo inaugura-

to il nostro ultimo progetto “Prem
Niketan” in modo semplice e signifi-
cativo.
Quest’anno, per cambiare, abbia-

mo festeggiato Pongal, il festival del
raccolto e del rendimento di grazie,
nel nostro Prem Niketan. Il giorno
dopo, per amore dei nostri bambini
disabili e delle persone dello staff che
non avevano potuto essere presenti
a Prem Niketan, abbiamo celebrato
Pongal anche a Prema Vasam.
Murungan, un bambino disabile, è

in attesa di essere operato alle gam-
be. Pregate per lui perché, dopo l’in-
tervento, possa camminare.
Affettuosamente, Mumtaj

Prema Vasam

Con l’inizio del nuovo anno
sono arrivati i saluti e gli auguri
degli amici di Vrindavana che
sosteniamo attraverso il proget-
to Food for Life.

Vrindavana

INDIA



H
E
L
P
 M
IS
S
IO
N

12

Con la primavera riprendono i viaggi
umanitari verso la Bosnia dove alcuni no-
stri volontari porteranno presso asili, orfa-
notrofi, ospedali, strutture di accoglienza e
nei campi profughi, parte dei beni di prima
necessità (oltre a giocattoli, penne, quader-
ni etc…) provenienti dalle raccolte alimen-

tari e da donazioni ricevute. Anche i pros-
simi viaggi, come i precedenti, avverranno
grazie alla collaborazione tra Sankalpa e
l’Associazione ARPa di Pescate (Lc), che da
orami vent’anni porta aiuti in quel paese
dell’Ex Jugoslavia, in particolare nell’area di
Sarajevo, Mostar e Medugorje. 

Domenica 29 gennaio nella Missione Cattolica di Cu-
mura si è celebrata la cinquantanovesima giornata
mondiale dei malati di lebbra, l’altra grande ma-
lattia che, insieme all’HIV, affligge la popola-
zione della Guinea Bissau e del continente
africano.
Quest’anno, lo spunto per la riflessio-

ne è stato offerto da una frase di Raul Fol-
lerau: FAI DELLA TUA VITA QUALCOSA
CHE VALE. 
Guardando alla lebbra ancora presente, so-

prattutto nelle parti del mondo dove la soprav-
vivenza continua ad essere una grande sfida e dove si
concentrano i fattori che favoriscono il contagio e lo svilup-
po della malattia, il detto sopra citato ci riporta al brano

del Vangelo:” ero ammalato... Lebbroso... e mi hai cura-
to...”

Fai della tua vita qualcosa che vale: costruisci
la tua vita creando fraternità, aiutando i più
bisognosi e spendendo la tua vita nel ser-
vire.
La Lebbra ci interpella non solo come

malattia in se stessa, ma soprattutto per
la disabilità che provoca.
Carissimi amici degli ammala e dei mis-

sionari, vi ringraziamo, per l’affetto, la pre-
ghiera e l’aiuto concreto con cui ci seguite gior-

no per giorno.
Dalla missione e lebbrosario di Cumura le suore e i fra-

ti, augurano a tutti Pace e Bene.

BOSNIA

GUINEA BISSAU
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Nel villaggio di Kipengere e nei dintorni proseguono le
fatiche e le gioie quotidiane di Baba Camillo, il missiona-
rio trentino che gli abitanti del luogo hanno ribattezzato
bwana maji (l’uomo dell’acqua) per aver portato acqua
pulita nelle case. 
Grazie al suo lavoro e a quello dei suoi collaboratori e vo-

lontari, attualmente il centro nutrizionale può accogliere
circa 70 bambini, 25 donne possono partecipare ad un la-
boratorio di sartoria e prosegue l’attività degli uomini nel-
la falegnameria e nell’officina per la produzione di stufe a
legna. Tutte le attività del villaggio sono ancora più efficien-
ti da quando è disponibile la corrente elettrica generata
da una turbina. Continua, inoltre, qui in Italia lo sforzo di vo-
lontari e imprenditori del Vicentino per riuscire ad acqui-
stare gli impianti necessari per l’imbottigliamento dell’ac-
qua minerale di Lulo Maji.

Tibirì, un tempo era solo il nome di una favela di Bar-
reiros, un luogo di miseria e di emarginazione. Ora ha un
suo spazio di riscatto e di crescita: il Centro Polifunziona-
le “Francisco e Clara”, inaugurato nel maggio 2005, un
centro dove centinaia di ragazzi sono tornati a vivere e a
sperare in un futuro unendo la forza di spirito di tutti gli
emarginati di Tibirì.
La Diocesi di Palmares – di cui fa parte Barreiros – festeg-

gia quest’anno il suo Giubileo, i 50 anni dalla nascita. Il San-
tuario costruito insieme all’Associazione Sankalpa sarà uno
dei luoghi simbolo di questa importante ricorrenza oltre
che essere il centro di celebrazioni e festeggiamenti, a di-
mostrazione di come i fedeli della Diocesi si stiano identi-
ficando con il Santuario stesso.

TANZANIA

BRASILE H
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Prosegue la distribuzione dei pacchi fami-
glia presso la sede di Casa Chiara a Mason Vi-
centino. Il primo mercoledì di ogni mese (e
non più l’ultimo, il servizio è stato anticipato),
a partire dalle 19.30, i nostri volontari conse-
gnano a più di 80 famiglie in condizione di bi-
sogno beni di prima necessità, in particolare
generi alimentari e prodotti per l’igiene per-
sonale e degli ambienti domestici. Quest’im-
portante intervento sul nostro stesso territo-
rio è reso possibile dall’impegno dei volonta-
ri che si occupano delle raccolte alimentari e
dai ragazzi del Centro Diurno Casa Enrico
che preparano i pacchi famiglia. 
Com’è noto, l’attuale situazione economi-

ca sta mettendo in difficoltà numerose per-
sone e nuclei familiari in cui i membri lavora-
tori hanno perso il proprio impiego. Dare lo-
ro parte di ciò che è necessario per vivere è
l’impegno preso dall’Associazione Sankalpa in
collaborazione con i Servizi Sociali dei comu-
ni di Breganze, Marostica, Mason, Molvena,
Salcedo e Sarcedo con i quali ci si incontra re-
golarmente al fine di organizzare al meglio
l’attività di distribuzione e informare in mo-
do completo gli utenti su orari, modalità, di-
ritti e doveri inerenti a questo servizio offer-
to gratuitamente da Sankalpa.

DISTRIBUZIONE PACCHI
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PENSIERI...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

FARE DEL BENE O FARCI DEL BENE?

La forza che sta nel bene è la forza che ti fa
amare la vita, viverla fino in fondo con le gioie
e i dolori di ogni giorno sapendo che se oggi non
è andata come speravi, domani cambierà ed è
questo che ti dà la forza per superare i giorni
peggiori.
Da qualche mese partecipo alle attività di rac-

colta e distribuzione di aiuti alimentari per le fa-
miglie in difficoltà di cui l’associazione Sankalpa
si occupa. Dico la verità: quando iniziai circa 7
mesi fa credevo si trattasse di aiutare un volon-
tario a fare un inventario del magazzino dove
vengono depositati i viveri raccolti e poi… ciao!
E invece da li è nata un’amicizia reciproca gran-
dissima che piano piano mi ha aiutato a cono-
scere questo gruppo di volontari molto nume-
roso e questo tipo di attività per me insolita.
Ma cos’è che lega così tante persone il sabato?
Ora come ora non vi so spiegare bene il per-

ché, posso dirvi che tra di noi c’è un clima ve-
ramente sereno nel quale mi ci trovo a mio agio
pur essendo l’ultimo arrivato fin dal primo gior-
no sentivo i discorsi sui viaggi in Bosnia, sulle
raccolte precedenti, le battute, insomma si sta
bene in modo sano senza dover per forza ricor-
rere ai soliti schemi in cui io non riuscivo ad ade-
guarmi. Ma così facendo stiamo aiutando chi ne
ha bisogno? Stiamo aiutando noi stessi? Oppu-
re ci stiamo aiutando a vicenda, aiutando il pros-
simo?
Non sono l’unico a farsi queste domande e

nemmeno l’unico che si sente bene all’interno
di queste attività che danno la possibilità a tutti
noi di stare assieme il mercoledì alla distribuzio-
ne degli aiuti, il sabato alla raccolta, e la dome-
nica all’eremo dove si distingue sempre il grup-
petto raccolte.
Ma quale sarà la forza che lega tutto questo???
Tutti questi sono i frutti di una pianta sana e

rigogliosa alimentata dal bene che ognuno di noi
indistintamente mette a disposizione e se que-
sta pianta non fosse alimentata in modo sano e
non fosse così bella e rigogliosa non ci darebbe
i frutti che ci sta dando da tempo, grazie alle
persone che hanno piantato la semente qualche
anno fa…
Fare del bene aiuta tutti noi e aiuta me stesso;

anche se sarò “paradossalmente egoista”, in cuor
mio so che sto facendo una cosa sana che mi por-
ta fuori da quel vortice che mi attirava verso il
basso per volare - nè troppo alto né troppo bas-
so - verso il futuro. Non mi sembra giusto vola-
re sempre bassi, cosa saremmo se la nostra men-
te non potesse volare dove osano solo le aquile?
Saluto tutti i volontari e tutti voi che leggete

questo articolo… con l’augurio di una buona
Pasqua!!!

STEFANO C.

IL BENE… distrugge il Male!!!

Se parliamo del bene, il primo pensiero va al bene che io
sto facendo a me stesso in questo percorso.
Un anno e mezzo fa per me era impensabile, anzi repu-

tavo bene tutto ciò che mi dava uno sballo.
Quindi sì… sono convinto e consapevole del bene che

mi sto facendo, e anche a quello che faccio alle persone che
mi circondano.
Esistono tanti modi per fare del bene.
Restando nell’ ambito che mi circonda (PADRE IRENEO,

Associazione Sankalpa, Cà Delle Ore), penso al bene fatto
a noi utenti, ma penso anche al volontariato.
Sì, il volontariato mi dà una risposta concreta su cos’è il

bene.
È quella forza, anzi è La Forza che crea attorno a sé, sia

in chi la dona, sia in chi la riceve, una gioia pazzesca, felici-
tà, amore ma soprattutto sorrisi veri… 
Avete mai visto persone/civili che sorridono nel mezzo di

una guerra, magari sotto i bombardamenti?... No di certo!
L’argomento è molto delicato e visto i tempi che corrono
non mi soffermo, anche se avrei molto da dire.
Tornando a noi possiamo estendere il bene ai piccoli ge-

sti chemolte volte sono anche i più importanti. Ricordo du-
rante il terremoto dell’Aquila, le raccolte fatte nei super-
mercati nei vari paesi, il movimento che creava la voglia di fa-
re del bene.
Ma per raccontarvi la cosa che più mi ha colpito dobbia-

mo andare a novembre 2010.
Sommerso dalla tossicodipendenza, mi sono trovato a vi-

vere una situazione molto ambigua.
Sto parlando dell’alluvione. Io infatti vivo in un paese (che

per la privacy non vi cito) colpito duramente.
Ricordo quei momenti, ricordo la disperazione e la pau-

ra delle famiglie perché il fiume continuava a crescere sen-
za sosta.
Ricordo case rovinate, macchine e tutto ciò che di mate-

riale c’era, spazzato dall’ acqua.
Bè, voi penserete dove sia il bene…
Il bene era ciò che si muoveva di pari passo alla disperazio-

ne.
Gente che aiutava le persone in difficoltà, vigili del fuoco

che lavoravano giorno e notte, ma soprattutto il paese che
si univa creando una forza potente che va contro ogni ma-
le: la FORZA DEL BENE.
So bene che il periodo che a livello nazionale stiamo pas-

sando è drammatico, ma voglio chiudere il mio articolo spro-
nando un po’ tutti - compreso il sottoscritto - a fare del be-
ne, aiutandoci l’un l’altro cercando di trovare serenità tra di
noi, perché l’unione fa la forza.
Un saluto affettuoso a tutti voi… e grazie per la vostra at-

tenzione…
DANIELE F.
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Ogni qualvolta leggo il numero precedente della ri-
vista Sankalpa, uscito in occasione del Santo Natale, non
posso fare a meno di pensare che il mio articolo non
contiene alcun messaggio utile, efficace e di effetto an-
che se il contenuto rispecchia esattamente il mio vissu-
to. Ho giurato, allora, che non avrei scritto niente in
questa nuova uscita ma mi sono reso conto immedia-
tamente che, visto il mio percorso relativamente al tem-
po che dovrò trascorrere ancora a Ca’ delle Ore, que-
sta è l’ultima occasione che mi si presenta per fare un
meritato omaggio alle persone che mi conoscono e a
tutti coloro i quali mi hanno da poco conosciuto. Lo fa-
rò soprattutto ai miei compagni di Comunità… e a me
medesimo naturalmente. Anche se c’è una leggera no-
ta di malinconia o di “saluti” vi garantisco che non è que-
sto il mio obiettivo. Sono estremamente sicuro che per
poter essere veramente altruisti bisogna amare se stes-
si prima di ogni cosa. Faccio un regalo, quindi, alla mia
guida spirituale, Padre Ireneo, che con i suoi mirati incon-
tri settimanali, la cosiddetta “formazione”, mi ha spolve-
rato l’anima, mi ha permesso di dare un nuovo nome
alla mia fede e le sue perle di cristianità mi hanno con-
vinto che un “Credo senza dipendenza” è la giusta for-
mula per una vita serena; non è da tutti sapere che là
in alto Qualcuno ti segue e ti accompagna con i suoi in-
numerevoli messaggi; proprio di Lui potrò fidarmi in fu-
turo. 
Mi permetto, inoltre, di fare un regalo a tutta l’èqui-

pe: un grazie di cuore per la pazienza prestatami, capi-
sco di essere stato un boccone troppo duro da ingoia-
re intero, ma mi avete ben tagliuzzato e “digerito” len-
tamente….non ancora del tutto forse! Sono entrato
pensando di avere delle ferite fresche di giornata: ave-
vo invece delle ferite antiche e quando finalmente mi
sono conosciuto ho capito che conoscere se stessi è
ben diverso da “pensare di essere”. Questa conoscen-
za è stato il frutto di una profonda riflessione, di un at-
tento ascolto, di una sincera messa alla prova. Non ho
mai conosciuto nessuno in ben 32 anni di lavoro nei va-
ri settori in grado di colpirmi ed affondarmi; altro che
impermeabilità o fragilità, beccato in pieno!!! “Fermar-
mi ha significato per me iniziare uno sconvolgimento”;
fermare la mia coscienza, la mia intelligenza è stata una
saggia intuizione. Probabilmente Voi tutti, mi avete co-

nosciuto proprio all’apice dell’apice e sono stato dispo-
nibile a spogliarmi in piazza come San Francesco d’As-
sisi, l’uomo per tutte le stagioni, un uomo straordina-
rio per la sua leggerezza. Ciò che ha fatto grande San
Francesco, oltre ad essere un “uomo delle feste”, è sta-
to l’essere un uomo vero, autentico. E io vorrei, una
volta per tutte, finire di far finta di sapere, smetterla de-
finitivamente con il mio iper-ego-narcisismo. La mia vi-
ta, come quella dei miei compagni di Comunità, è sem-
pre stata un susseguirsi di feste ma dobbiamo come Lui
avere l’ambizione di essere uomini veri. Gli altri, i no-
stri cari, mia figlia Francesca, cosa si aspettano da me…???
CHE ASPETTINO!! Può essere scomodo, frainteso,
l’importante è essere veri. ADESSO DEVO AGIRE an-
che se il mio domani mi intimorisce “leggermente un
pochino”. Non posso, però, buttare via il mio passato,
ma devo trovare il modo sano di usufruirlo. Non mi ri-
mane che dire a tutta l’èquipe che ho cercato in tutti
modi di esserVi fedele nel poco e farò di tutto, e di più,
per esserVi sicuramente fedele nel molto. 
Basta con le smancerie e gli sviolinamenti, che i miei

compagni di percorso, innanzitutto, leggano e rilegga-
no il mio “umile” articolo; penso che vivere con verità
a Ca’ delle Ore possa essere una saggia lezione di vita;
quello che noi tutti scriviamo in questo giornale FA BE-
NE A NOI E FA BENE ANCHE AGLI ALTRI, È IL
GIORNALE DELLA VITA, IL GIORNALE DELLA SPE-
RANZA.
Il Vangelo, la buona novella, è una grande scuola, è

come uno scrigno che quando lo apri puoi prelevare
ogni volta qualcosa di utile, a chiunque è indicata la via
della salvezza e io ho scoperto finalmente il seme di ri-
sveglio spirituale. La mia attenzione si è fermata su 2
“argomenti”, se posso chiamarli così: “Ma a voi che
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a
coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledico-
no, pregate per coloro che vi maltrattano, perché siate
figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole
sopra i malvagi e sopra i buoni“. (Mt 5, 43-48)
Per amare sinceramente Dio si deve dimostrare tale

amore con un atto di amore autentico verso gli altri es-
seri umani, amando il proprio prossimo. Possiamo ri-
flettere sulla vita di Gesù Cristo per esempio, come
operò per il bene e come la sua esistenza sia stata mo-
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tivata dalla compassione e dalla tolleranza le quali sono
qualità importanti e preziose, sono valori necessari per
arrivare ad una trasformazione dall’interno; la compas-
sione, infatti, rappresenta il sentimento, rappresenta il
cuore. Un’emozione positiva è quella innanzitutto di
avere compassione di sé, “accettarsi con-passione“.
Quando subiamo un danno dobbiamo reagire in modo
non violento e compassionevole verso il nostro nemico.
Verso chi la potremo praticare? Se si riesce a coltivare
un’attitudine positiva, i nemici diventano i migliori mae-
stri spirituali in quanto la
loro presenza offre la
possibilità di accrescere
e sviluppare la tolleran-
za, la compassione…e
la pazienza. Coltivare
dei sentimenti di com-
passione è il primo pas-
so per essere aiutati.
Aumentando la propria
tolleranza e la propria
pazienza, sarà più facile
accrescere la propria ca-
pacità di compassione,
e viene da sé anche l’al-
truismo. Perciò anche
per praticare un sentie-
ro spirituale è fonda-
mentale la presenza di
un nemico. Ammetto
senza vergogna che per
crescere ho vissuto fin
dall’inizio del mio per-
corso quest’esperienza
ma non l’ho accettata
con facilità. 
Tanti giovani, tanti di-

versi, tanti vicentini, tan-
ti troppo e tanti niente.
Aver compassione non
è provare pena; accet-
tare le differenze, sco-
prire le proprie fragilità
e togliersi definitivamen-
te “l’impermeabile” ti
rende più tollerante e di
conseguenza più paziente. 
L’analogia espressa nel Vangelo, “il sole non fa diffe-

renza su dove splende”, è molto significativa. 
È, a mio avviso, una meravigliosa metafora della com-

passione dove viene messa in particolare risalto la pra-
tica della tolleranza e i sentimenti di imparzialità verso
tutte le creature. È importante concentrarsi sulla nega-
tività dell’ira e dell’odio, che costituiscono gli ostacoli
principali allo sviluppo delle nostre capacità di compas-
sione e tolleranza. Dio ci ha creato persone, e ci ha da-
to la libertà di agire in accordo e in armonia con i desi-
deri del Creatore; di agire in modo etico, in modo mo-
rale, e di vivere una vita da persone eticamente disci-
plinate, responsabili. Provando e praticando la tolleran-
za e la pazienza per tutte le creature si realizza questo
desiderio e, per chi ci crede “veramente”, si compiace
il proprio Creatore. In un certo senso, si tratta del mi-
glior dono, della migliore offerta che si possa fare al Di-
vino. È molto più efficace che limitarsi essenzialmente a

pregare. Se si prega, ma senza vivere in modo confor-
me alla preghiera, non serve molto. Una persona che
ci riesce, oltre ad essere felice e più stabile sul piano
emotivo, anche fisicamente appare più sana e meno
soggetta a “malattie”. Trova la forza di volontà, ha un
buon appetito e può “addormentarsi” tranquillamente.
Sono tutti benefici della tolleranza e della pazienza che
possiamo osservare nella nostra vita di tutti i giorni. La
fondamentale natura umana è gentile, non aggressiva
né violenta. Quando esaminiamo il rapporto fra la men-

te, o coscienza, e il cor-
po, ci accorgiamo di co-
me gli atteggiamenti, le
attitudini e gli stati men-
tali positivi, come la com-
passione, la tolleranza, il
perdono, “la grande for-
za del bene” e di tutto ciò
che è buono, sono stret-
tamente collegati con la
salute, con il benessere fi-
sico e riescono addirittu-
ra a trasformare le parti-
celle dell’acqua, mentre
gli atteggiamenti e i sen-
timenti negativi, l’ira, l’o-
dio, il risentimento, l’ag-
gressività, i divorzi, i tras-
lochi e gli stati di grande
turbamento mentale, mi-
nano la salute. Con que-
sto nesso, quindi, si con-
ferma come la nostra
fondamentale natura
umana “dovrebbe” esse-
re sostanzialmente incli-
ne ad atteggiamenti posi-
tivi. 
Ringrazio chi continua

a starmi accanto e proba-
bilmente ancora mi ac-
compagnerà. Un grazie ai
miei carissimi genitori,
fratelli e sorella ai quali
dovrei dedicare l’intera ri-
vista; non servono le pa-

role, io passerei direttamente ai fatti; il mio “sano” per-
corso è appena iniziato. A mia figlia Francesca direi che
la vita adesso è nelle tue mani e con l’Università di Pa-
dova si apre nuovo capitolo. Pensavo di averti creata
ma io e tua madre, con immenso amore, ti abbiamo
solo messa al mondo. Non smetterò mai di darti il mio
amore, ma non le mie idee. Darò sempre dimora al tuo
corpo, ma non alla tua anima, perché la tua anima abi-
ta nella casa dell’avvenire dove a me non è dato entra-
re, neppure col sogno. Sono stato un robusto arco che
ti ha semplicemente lanciato verso il domani. Aspetta-
ti un “Padre nuovo”, un “Papà solare” come sono sem-
pre stato e come tu mi hai chiesto di essere. 
Ringrazio, inoltre Stefano Navone: se non ci fosse lui

mancherebbe qualcosa a Ca’ delle Ore; attraverso la
musicoterapia, mi ha dato la possibilità di esprimere,
con degli strumenti e in silenzio verbale, il concetto del-
l’amore.

Davide
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Che cos’è il bene? Quando me lo chiedo, mi viene in
mente questa suora che distribuisce ciotole di riso a dei
bambini neri. Probabilmente il flash di qualche pubblicità
sul volontariato vista in tv. Fatto sta che dare una risposta
a questa domanda mi fa pensare parecchio perché il be-
ne è tutto intorno a noi se sappiamo guardare attenta-
mente. Una mano sulla spalla al compagno in difficoltà o
una parola di conforto a chi è triste sono piccole azioni
che però nella loro semplicità racchiudono la grandezza.
Il bene è anche una forza creatrice immensa, infatti se le
persone si vogliono sinceramente bene vengono a crear-
si dei legami profondi e duraturi come l’amicizia, l’affetto
e l’amore. Questi sentimenti, tra i più nobili che un uo-
mo può provare, hanno tutti un denominatore comune
e cioè il bene. Un altro tipo di bene ugualmente impor-
tante è quello che io chiamo il “bene materiale” cioè aiu-
tare in modo concreto le persone meno fortunate. Sto
parlando per esempio delle varie associazioni di volon-
tariato che si occupano degli anziani, dei malati, dei di-
versamente abili ecc… in cui persone che non ricevono
alcuna retribuzione mettono a disposizione il loro tempo
e le loro conoscenze per aiutare chi ne ha bisogno. Pur-
troppo devo dire che gli ultimi anni della mia vita ne han-
no visto assai poco di bene perché con la droga, anche
se sei la persona più buona del mondo, finisci per cam-
biare. Per fortuna, grazie a questa comunità, sto risco-
prendo pian piano i veri valori della vita che avevo dimen-
ticato. La mia anima era stata corrotta dal demone della
roba, tanto che non riuscivo più a provare sentimenti be-
nevoli neanche verso amici e famigliari. La roba è male
allo stato puro che ci tenta e ci attira come il canto di una
sirena, ma benché il male possa avere una voce molto
attraente, bisogna riuscire a resistere al suo richiamo.
Il male è facile e vicino. Basta allungare una mano per toc-
carlo. Mentre il bene è più difficile e bisogna faticare per
raggiungerlo. Ma forse ne vale la pena.

Michele Z.
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Da un “attento, vigile e sospirato” ascolto di Padre Ireneo ho la responsabi-
lità di ricordarvi che siamo qui in Comunità per far emergere il seme della so-
lidarietà, dell’amore, e della sincerità; siamo alla ricerca della verità. Siamo ve-
nuti a Ca’ delle Ore per scoprire i nostri sogni di bene e solo attraverso il bene
si raggiunge il piacere. Il bene, a meno che non lo ammazziamo, pian piano, ger-
mina ma dobbiamo dare spazio al seme del bene e siamo qui per scoprirlo e
per farlo fiorire. Dobbiamo usare i sogni di bene per ricominciare una vita, dob-
biamo ristabilire il contatto e sentirci perdonati dagli altri. 
Quando commettiamo un errore non riusciamo ad affrontare niente con se-

renità finché non ci perdoniamo e non entriamo in pace. Se facciamo del bene
facciamo star bene tanti altri ma se facciamo del male tante persone soffrono.
Quest’anno, quindi, potrebbe essere “l’anno del bene” e se in passato abbia-
mo cercato dei paradisi artificiali vuol dire che questo mondo non ci andava be-
ne. Il bene è come il male: è contagioso: uno è divino è uno è malvagio. Un be-
ne è un buon essere, un ben stare, e ognuno di noi è artefice del proprio be-
ne. Quando si sta bene bisogna sempre chiedersi perché, che cosa produce
questo; e lo stesso vale per quando si sta male. C’è un bene singolo e un bene
comune; il nostro bene non deve nuocere al prossimo. Il bene lo possiamo de-
finire come amore della vita e lo troviamo alla base di tutte le teorie o filoso-
fie; è un amore giusto, un amore vero e la giustizia passa attraverso il perdono,
il perdono dire, il sole, è il coinvolgimento, l’impegno; l’amore non è un fenome-
no del momento. Se si vuole raggiungere il benessere dobbiamo capire che
questo benessere è lo stesso che ci ha distrutto. Se noi sappiamo, in modo sa-
piente, uscire dalla mentalità del “vecchio benessere”, sicuramente siamo pron-
ti ad affrontare il futuro. Senza dubbio abbiamo avuto una vita squilibrata ma
dentro a tutto questo qualcosa di positivo c’è. Per il bene nostro un giorno la
mente ha sviluppato quel famoso schema mentale che ci ha portato all’aliena-
zione. Bisogna, quindi, ridurre gli schemi e cambiare le motivazioni per non fi-
nire ancora più giù. L’altro mi rimanda se il mio amore gli fa bene e gli serve.
Non c’è un male che non possa essere anche un bene. Talvolta il bene è deso-
lante, non sempre ma talvolta, e quella volta fa bene. Tutti siamo chiamati a sta-
re bene, alle volte abbiamo dei problemi fisici ma molto spesso c’è una sofferen-
za interna. In ogni istante possiamo prendere come esempio San Francesco: il
culto dell’amicizia, la luce, la luna, gli animali, le creature. Ognuno di noi è pro-
tagonista del proprio benessere, ben stare, essere bene, stare bene. Anche la no-
stra debolezza è bene. 
L’amore rende liberi e il bene, anche se sofferto, è sempre vincente. Amare

non è uscire da sé, bensì è completarsi; amare è un dono e sembrerà quasi un
gioco di parole ma amare porta anche ad assaporare l’amaro. Per me l’amore
è sempre stato FUOCO, un cielo vastissimo, ma naturalmente il cielo infinito...fa
paura. I giusti camminano, i sapienti camminano e gli innamorati volano. Come
possiamo amare se non abbiamo l’amore. L’amore non è una relazione…è an-
che una relazione. Prima di tutto è uno stato dell’essere. Se ognuno di noi ri-
uscirà a raggiungere la verità e l’amore diventerà maestro di vita. Non trove-
remo mai l’equilibrio, la pace e l’amore se non quando avremo cambiato qual-
cosa. 
Il perdono è il sentiero che porta alla purificazione e l’amore è tutto ciò che

esiste. 
Se quando nasciamo noi siamo buoni perché quando cresciamo in noi nasce

il male???? 
IL BENE TRASFORMA, IL BENE GUARISCE, IL BENE…… FA BENE.
Ringrazio Lei Padre Ireneo; sono entrato con una dipendenza da farmaci ma

la “vibrazione continua” che invade il mio corpo quando La ascolto purtroppo
mi ha creato un’altra dipendenza, però se è proprio vero che l’astinenza vuol
dire “girare le spalle, uscire dai vecchi giochi, praticare e finalmente vivere”, co-
me decisi io il 16 Luglio 2011, allora vedrò di venirLa a trovare appena il tem-
po me lo permetterà. 
I miei più sinceri saluti ad una fedele lettrice del nostro giornale, la Signora

Regina, zia di Padre Ireneo. 
Davide
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LA FORZA DEL BENE, LA FORZA VITALE, 
LA FORZA DELLA MUSICA 
di Stefano Navone, musicoterapista presso la Comunità Ca’ delle Ore 

Ho accolto con piacere l’invito di Padre Ireneo a scri-
vere qualche riflessione sul concetto di Bene con rife-
rimento alla Musica cercando di raccogliere delle idee
che derivano sia dal mio passato di musicista e sia dal
mio attuale incarico come Musicoterapista presso la
Comunità Ca delle ore.
Il potere evocativo e immaginativo della musica, le

risonanze sul piano emotivo dell’ascolto e della prati-
ca strumentale sono ormai conoscenze assimilate e
consolidate nei secoli della storia dell’uomo. La strut-
tura del suono e della musica è costituita dalla stessa
energia che è alla base del nostro mondo e dell’univer-
so impalpabile di vibrazioni in cui siamo immersi. Fon-
damentalmente quindi il suono è energia vibratoria in-
visibile e, come tale, può produrre profonde mutazio-
ni nell’uomo e in ogni organismo. 
In questo senso si può dire che l’essenza della musi-

ca è di essere un linguaggio universale, un processo na-
turale e allo stesso tempo potente di vibrazioni e di
contatto, infinitamente più diretto ed efficace del lin-
guaggio umano articolato e di ogni altra forma di co-
municazione.
Le antiche civiltà furono indubbiamente coscienti di

questo potere straordinario e “magico” della musica,
e per questa ragione la affiancarono all’arte, alla poe-
sia e alla medicina, considerandola inseparabile dai riti
religiosi e dal mito.
In realtà, è solo da poco più di cinquant’anni che si è

intravista la possibilità di studiare con l’osservazione si-
stematica le reazioni dell’uomo e degli altri organismi
alla complessità del fenomeno sonoro.
Oggi le neuroscienze ci spiegano che questo “pote-

re naturale” del linguaggio sonoro consiste fondamen-
talmente nella capacità dei suoni di risultare come na-
turali elementi di attivazione del sistema di Arousal. 
Ma cosa significa Arousal, che cosa intendiamo per

Arousal? Il termine inglese Arousal deriva dal verbo to
be aroused che può essere tradotto con “ essere solle-
citati”, “spronati” e “attivati” dal punto di vista fisico,
mentale o emotivo. Il verbo è sinonimo di animare ov-
vero dare anima, consistenza, in una parola vita al no-
stro comportamento e alla nostra capacità di interagi-
re con gli altri. Dall’Arousal dipende quindi non solo il
“quando” facciamo qualcosa ma soprattutto il “come”
lo facciamo. Questo sistema non presiede soltanto al-

l’attivazione e alla disattivazione dell’attività mentale
ma anche al suo potenziamento e incentivazione. In al-
tre parole l’Arousal, rispetto alla nostra vita mentale,
funziona sia come una sorta di interruttore e sia come
una sorta di acceleratore dell’azione. Esistono diversi
sistemi di Arousal ma tutti sono localizzati nelle aree
del cervello che si sono evolute per prime e in parti-
colare nel tronco encefalico che sul piano funzionale
viene anche definito sistema di attivazione reticolare. I
vari sistemi di Arousal producono molti profili di atti-
vazione complessi e altamente specializzati dipenden-
ti per buona parte dal neurotrasmettitore implicato
nella conduzione del segnale. 
Per quanto riguarda la musica e più in generale il lin-

guaggio musicale, vi sono storicamente degli elementi
rappresentativi o indicatori dei piani di Arousal che sia
il compositore più raffinato e sia l’esecutore principian-
te usano spontaneamente e forse inconsapevolmente e
questi sono: l’intensità, il crescendo e il decrescendo,
gli accenti, il flusso musicale, il tempo ( inteso come ve-
locità di esecuzione) e il ritmo. Questi indicatori o ele-
menti sono rappresentati nello scritto musicale non a
caso come segni espressivi. Nella pratica musicale spon-
tanea e nella libera improvvisazione questi elementi so-
no in continua modulazione e variazione e allora il sen-
so dell’improvvisazione, del suonare assieme sta dunque
proprio nella possibilità espressive e regolative di que-
ste forze vitali che la musica più di ogni altra arte riesce
a far esprimere; il Bene del fare musica assieme in un
contesto libero è dato quindi dalla possibilità di una na-
turale attivazione/ disattivazione di questi sistemi di
Arousal.
Il contesto collettivo inoltre e il gruppo che unisce e

contiene le espressioni dei singoli, permette una condi-
visione immediata di queste autentiche modalità espres-
sive, permette la condivisione della forza vitale dell’al-
tro, e dei suoi affetti più profondi.
Consiste dunque in questo stato di totale messa in

gioco il senso del Bene in musica, in un livello che ri-
siede oltre la razionalità, che paradossalmente le cul-
tura occidentale fa coincidere con la coscienza e con il
criterio di scelta, e nella possibilità di dirottare all’ester-
no i propri impulsi e a volte il proprio dolore. L’invo-
lontario lasciarsi andare a questo particolare stato di
coscienza ha come fulcro il cosiddetto abbandono del



“”ritegno”, della nostra maschera quotidiana, della no-
stra immagine di Sé a volte non completamente vera
e integra.
Assieme ai ragazzi della Comunità durante il nostro

percorso di Musicoterapia abbiamo scoperto quanto
tutto questo sia difficile, estremamente faticoso e al
tempo stesso come sia forte in noi il desiderio di ab-
bandono fiducioso. 
Non è facile evidentemente “rimettersi in gioco”, re-

gredire e lasciar trasparire la nostra forza vitale, la no-
stalgia dei nostri sensi, inconsciamente predisposti dal-
la vita prenatale a questo assoluto piacere di continui-
tà del flusso vitale e, scientificamente parlando, del si-

stema di Arousal. Willy Reich diceva che il vivente si
esprime in un movimento “plasmatico emozionale”: il
nostro plasma psico-fisico fluisce nel nostro confine
epidermico dandoci forma, dando corpo alle emozio-
ni che “ ri –suonano” in noi. 
Il senso del Bene nella musica, e forse il suo effetto

terapeutico, consiste allora in questo saldare il mondo
interno con l’esterno in un percorso che ha una sola
condizione: l’espressione. Lo spremere fuori da sé le
proprie emozioni e i propri vissuti non detti, in una no-
stalgia del piacere, a mio avviso, rappresenta la radice
delle più alte espressioni evolutive dell’essere umano
come il desiderio e la spiritualità, in una parola il Bene. 
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Nella prossima dichiarazione dei redditi c’è
un’importante opportunità che riguarda tutti noi.
Anche per quest’anno infatti è possibile destina-
re una quota pari al 5 per mille dell’ IRPEF a so-
stegno delle attività delle associazioni di volonta-
riato, delle organizzazioni non lucrative di utili-
tà sociale (ONLUS), delle associazioni di pro-

mozione sociale e di altre fondazioni e asso-
ciazioni riconosciute come la Cooperativa So-
ciale Ca’ delle Ore e l’associazione di volonta-
riato Sankalpa.
Vi chiediamo la disponibilità a voler apporre la

vostra firma a nostro favore (con l’indicazione del
nostro Codice Fiscale) nel riquadro del 5 per mil-
le della prossima dichiarazione dei redditi e a far-
vi eventualmente promotori di questa iniziativa
presso amici, parenti e conoscenti.

GRAZIE!!!

CODICE FISCALE CA’ DELLE ORE

01711910248

CODICE FISCALE SANKALPA ONLUS

91017510248

5 x 1000 - CAMPAGNA 2012



Chi sceglie di fare volontariato in una comunità terapeu-
tica per la cura e la riabilitazione di persone affette da tossi-
codipendenza, si confronta prima o poi con resistenze,
perplessità e con il solito sconfortante scetticismo di chi
dice che è uno sforzo inutile. Insomma, alla domanda “ma
chi te lo fa fare”? si può rispondere in molti modi, non tut-
ti pubblicabili. Il problema, però, è che spesso questa do-
manda nasce da una certa inconsapevolezza del mondo
che ci circonda, mondo che in un clima di autoindulgen-
za plenaria non si è accorto di quanto spazio stia lasciando
alla droga e delle nostre connivenze/convivenze. Per fare
un esempio concreto, è molto probabile che se oggi en-
triamo in un ufficio pubblico, facciamo una telefonata, an-
diamo a fare la spesa, benzina, etc… entreremo in re-
lazione con un tossicodipendente; è abbastanza probabile
che quel tossicodipendente stia cercando di farsi aiutare.
“Quello della droga è l’unico mercato che non ha mai

conosciuto crisi e che sarà sempre in crescita”. Parole,
queste, pronunciate da Don Ciotti qualche anno fa nel
Duomo di Calvene, una semplice e potente verità che ha
fatto vibrare l’aria, l’anima e la testa dei presenti; ovvero,
c’è un inferno di polveri e pastiglie che si sta mangiando il
meglio degli uomini e in futuro sarà sempre peggio. A dis-
tanza di qualche anno, la previsione è stata ampiamente
confermata. Una non difficile profezia fatta da un uomo
come tanti, animato da passione e professionalità, da una
furia mista ad amore per la libertà degli uomini, sentimen-
ti che poi, in lui come in altre persone, si trasformano in
azioni di impegno civile. Allora, in fondo, fare volontaria-
to è un gesto che unisce umanità e civiltà, e visto che siamo
uomini e cittadini, serve per migliorare il mondo in cui noi
stessi viviamo; un sano egoismo di cui non dobbiamo ver-
gognarci. 
Questa opportunità di crescita personale e sociale si

vive facendo servizio a Ca’ delle Ore, attività che è all’orig-
ine stessa dell’Associazione Sankalpa. La comunità non è
certo un ambiente facile, però è un ambiente assoluta-
mente vero, non slegato o discontinuo rispetto al “mon-
do fuori” e alle sue dinamiche, anzi, è una parte ben pre-
sente e viva di quel mondo stesso. Ognuno arriva come
volontario a Ca’ delle Ore con storie diverse. Probabil-
mente ciò che ci accomuna, oltre alla scelta di dedicare

una piccola parte di sé a chi è in difficoltà, sono un pizzico
di coraggio (se non altro il coraggio di affrontare le pro-
prie paure) e la consapevolezza di dover lottare contro i
(propri) pregiudizi. E qui viene il bello, perché appena si
inizia a fare servizio si scoprono quegli aspetti di se stessi
fino ad allora sconosciuti. Nel bene e nel male. Se da un
lato le opportunità di mostrare il proprio lato luminoso
non mancano, altrettanto spesso il confronto ci mostra
quel buio incrostato che pensavamo ormai ripulito, e ci fa
capire che prima di essere uomini e donne, amici e fratel-
li, abbiamo ancora tanta strada da fare. Forse questo è il
momento in cui ci si mette in gioco veramente, più del
giorno in cui ci si era offerti come volontari. Le differen-
ze diventano sempre meno; nessun merito, nessuna virtù,
la differenza è questione di centimetri, quelli che la Sorte
ha deciso di mettere tra noi e la droga. E questa è un’altra
bella consapevolezza che ci matura il cuore e gli occhi con
cui guardiamo gli altri. Il vero rispetto per la persona, sen-
za il quale non esiste nessuna possibilità di amore, nasce
in quel momento.
Attenzione, qui c’è un altro pericolo. Quello dei facili

entusiasmi, del volemmossebbbene che siamo tutti fratel-
li, degli errori fatti in buona fede. C’è un argine però, e
bello solido anche, a questo dilagare del cuore; è la testa,
ovvero l’esperienza e la professionalità di un’équipe - op-
eratori, psicologi e direttore - che con i volontari ha cre-
ato un rapporto di fiducia e amicizia reciproca, tanto da
prendersi cura della loro formazione, aumentandone e
valorizzandone le competenze, riconoscendo l’importan-
za fondamentale della loro collaborazione, facendoli sen-
tire partecipi dei successi – che ci sono, eccome, nelle vi-
cende di molti ospiti di Ca’ delle Ore – senza nascondere
i fallimenti o gli errori commessi. La sensazione è quella
di fare parte di qualcosa di serio e importante per il mon-
do stesso in cui viviamo.
Spesso sono gli stessi ragazzi ospiti di Ca’ delle Ore a

riconoscere l’importanza e la bellezza di questa realtà; e più
di qualcuno l’abbiamo sentito sbilanciarsi fino a dire che
qui dentro si lavora con amore. Come volontario, sotto-
scrivo in pieno. Consigliando quest’esperienza a chi sente
dentro di sé quel desiderio di collaborare al bene, deside-
rio che non si zittisce. 
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Per una bella fetta della mia vita questa espressione cor-
rente mi è piaciuta perché mi ci riconoscevo in quanto ot-
timista ad oltranza, sì certo, con le sue brave depressioni,
persino con un’adolescenza spesa fra un “gioioso ottimis-
mo” e un “cupo pessimismo” con pure qualche bravo
pensiero suicida che dava un tocco “Pavesiano” al mio ri-
conoscermi, o al mio volermi costruire un’immagine di in-
tellettuale impegnata.
Ora è un po’che sto bicchiere mi dà sui nervi e, come è

capitato per altre cose, all’inizio non capivo perché poi,
mi si è accesa una lampadina, e il bicchiere, in tutta la sua
gloria, è diventato mezzo pieno e mezzo vuoto; il bic-
chiere nella sua totalità.
“L’improvviso ha bisogno di una lunga preparazione”

diceva un giorno una persona, e così le lampadine non si
accendono a caso ma sono frutto di una elaborazione di
una quantità di: dati, persone, letture, pensieri, esperien-
ze, anni…insomma della vita. E, “in quel bicchiere mez-
zo pieno” vi ho visto un gioioso e insidioso peri-
colo, quello della dualità, quello della contrap-
posizione, quello che si potrebbe attualizzare in
un “berlusconismo mentale” per cui: “va tutto
bene, la crisi non c’è, siamo tutti ricchi…” e via
dicendo o, e il livello di pericolosità è uguale: “Va
tutto male, siamo sull’orlo del baratro, il mondo
va in rovina…” e, di nuovo, via dicendo.
E se invece, tutti insieme, buttassimo via questo

bicchiere vecchiotto dove il vino si è inacidito? E
con un “sano ottimismo” che va a braccetto con
la Fede, in tutte le accezioni del termine, ci inven-
tassimo un nuovo bicchiere?! E mi è venuta in aiu-
to una frase di Einstein, che di certo non può es-
sere tacciato di “romanticismo” ma che sognatore
lo era, come lo sono tutti i creativi e così, nella fila
dei condimenti per produrre un “sano ottimismo,”
si è aggiunta la Creatività e il Sogno che accoppiate
con la Voglia di capire e “Ciò che del passato può es-
sere salvato” sta producendo…un nuovo bic-
chiere…bellissimo dove il pieno e il vuoto sono un
tutto che si trasforma continuamente perché “io ci
sono” e sono artefice del cambiamento insieme agli
altri, giocando con tutti questi elementi. Possiamo chia-
marlo ottimismo? Sì, forse, anche se mi piace di più
chiamarlo vita, con tutta la sua carica di “Eroismo” che
serve per non esserne sopraffatti, un po’ quella vita vis-
suta da “cavalieri” che piaceva tanto all’amato Francesco

e lui insegna…ci vuole poco per essere felici…o ci vuole
tanto, dipende da che punto di vista lo si guardi, dove il
tanto sta per la Trasformazione di tutti i “bicchieri” - an-
che i più brutti e sbrecciati - a proprio vantaggio e a van-
taggio di tutti perché, poi, si produce un contagio e tutti
si mettono a fabbricare bicchieri sempre più belli, nuovi,
così nuovi che non possiamo nemmeno immaginarli. Sem-
pre che il “fabbricarli” avvenga ora, nell’oggi, senza nem-
meno tentare di immaginare quello che sarà, perché il ris-
chio dell’immaginazione, che non è il sogno, è quello di
basare la propria immaginazione sul conosciuto, sui cocci
che non ci servono più, invece di “fondere quei cocci” e
con questa materia calda e viva produrre il nuovo, ora,
qui, dove sono, per quella che sono, con Fantasia, affidan-
domi…a che cosa? Ma forse a Dio o forse semplicemente
alla vita, però essendoci sempre; eroicamente.

UN BICCHIERE MEZZO PIENO?!
Da Assisi, Angela Seracchioli

Non possiamo pretendere che le cose

cambino, se continuiamo a fare le stesse

cose. La crisi è la più grande benedi-

zione per le persone e le nazioni, per-

ché la crisi porta prog
ressi.

La creatività nasce dall’angoscia,

come il giorno nasce dalla notte oscu-

ra.
È nella crisi che nasce l’inventiva, le

scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi supe
ra se stesso sen-

za essere superato. Chi attribuisce al-

la crisi i suoi fallimenti e difficoltà,

violenta il suo stesso talento e da più

valore ai problemi che alle soluzioni… 
Albert Einstein
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Ogni anno nella giornata della Memoria si ricorda
quell’orrore che è stato l’Olocausto del popolo ebrai-
co durante la Seconda Guerra Mondiale: un orrore
programmato, curato nei minimi dettagli, quegli stes-
si particolari che sono a tutt’oggi così dolorosamente
impressi nella memoria dei sopravvissuti. Ma in quel-
le rievocazioni colpisce ancor più come quella spieta-
ta e premeditata malvagità non sia nata all’improvviso
dal nulla ma sia potuta accadere per la complicità di
molti che hanno taciuto: un appoggio aperto - in Ita-
lia erano gli stessi Italiani che indicavano ai Tedeschi le
abitazioni dove vivevano i loro fratelli Ebrei - ma an-
cor più tacito per il silenzio di coloro che, pur sapen-
do, per paura o quant’altro, quando ancora si poteva
far qualcosa per impedirlo, hanno preferito tacere. E vi
sono altri, li chiamano “revisionisti” o “negazionisti”
che, per motivi politici, si ostinano a negare, anche di
fronte all’evidenza, che quei fatti siano realmente acca-
duti. E nonostante gli svariati moniti da parte della co-
munità internazionale e la creazione di nuovi trattati
per proteggere chi è più debole, orrori di quel tipo,
purtroppo, continuano ad accadere nella storia dell’u-
manità. Tempo fa mi sono occupata di una ricerca sul
genocidio in Rwanda del 1994 dove in soli tre mesi fu-
rono massacrate, perlopiù a colpi di macete, circa
800.000 persone. Mi sono avvalsa di fonti normalmen-
te considerate le più attendibili, ovvero documenti ac-
cademici, documenti di ONG, altri ricavati da siti uffi-
ciali internazionali, testimonianze dirette. E sono giun-
ta ad una possibile verità, la disparità nella distribuzio-
ne dei poteri tra le tribù degli Hutu e quelle dei Tutsi
creata dai colonizzatori prima di andarsene. Ma anche
in quel caso tutto è potuto accadere per il silenzio di chi
sapeva, soprattutto la cosiddetta comunità internazio-
nale che, per i più svariati motivi, ha fatto ben poco
per impedire il massacro: un massacro “annunciato”
perfino dal tam tam delle radio locali, una sorta di “vi
informiamo che domani vi massacreremo”. Ma ecco
che di recente a Dublino conosco un sopravvissuto di

quel massacro - ora cittadino irlandese plurilaureato
– che in quel massacro ha perso il padre e altre per-
sone a lui care, e che con palese dolore mi presenta
un’altra verità secondo la quale chi appariva la vittima
impotente diventa in qualche modo responsabile, e
così via. 
Il mondo è pieno di queste verità, o pseudo verità,

verità che si incrociano, verità ribaltate, verità mani-
polate. E il Bene, quello vero, è sempre legato alla Ve-
rità, ad un unica Verità. La forza del Bene nasce dalla
forza della Verità. Quello stesso Bene non può esse-
re incasellato in un’unica religione, nel colore di una
bandiera, in una filosofia: il Bene è tutto questo e mol-
to di più, trascende ogni ristretta definizione e ogni
ideologia. Ma cosa accade quando anche dentro di noi
non vi è una verità ben chiara e definita, oppure quan-
do noi per primi non riusciamo ad accettare la nostra
verità, quando non siamo autentici? La nostra vista si
annebbia e non riusciamo a distinguere la realtà in mo-
do nitido: “Vedo la gente, perché vedo come degli al-
beri che camminano” [Mc 8, 24]. Viviamo allora di pic-
cole mezze verità che falsificano tutto ciò che siamo, le
nostre relazioni, la nostra visione del mondo. Allora ci
lasciamo facilmente fuorviare da verità confezionate
ad arte per noi da altri, e il Bene a quel punto diventa
solo il bene per qualcuno. 
Viviamo come anestetizzati, indugiando in un’indif-

ferenza pericolosa e contagiosa, in un’assuefazione, in
una mancanza di indignazione verso ciò che è
realmente Male. “Siamo
soliti indu-
giare nell’os-
servare noi
stessi in un
mondo fatto
di migliaia di
specchi”, men-
tre ciò che do-
vremmo fare

COMPLICI DEL BENE…NELLA VERITÀ
Da Dublino, Susanna Facci
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non è guardare alle immagini riflesse delle cose, non alle immagini di noi
stessi, ma alla realtà che è dentro di noi [J. Main, Essential Writings]. E la
nostra verità, soprattutto se debole, allora può venire schiacciata anche dai
potenti ingranaggi del cosiddetto “sistema” così da farci sentire impotenti.
Il Cardinal Martini li chiama peccati “collettivi” o “sociali”: compro un tipo
di banana perchè è quella che costa meno, quella che mi posso permette-
re, pur sapendo che il basso costo di quel frutto è dovuto al fatto che sono
stati pagati poco i raccoglitori, e così via [Martini, Le ali della libertà]. 
È decisamente difficile, a volte, portare avanti il Bene, soprattutto se lo

facciamo da soli. Ma la ricerca del Bene, per quanto ardua possa apparire,
parte sempre da noi come singoli individui, parte da noi stessi: “non molti
di noi sono così consapevoli dell’oscurità che continua ad esistere dentro
di noi” [Main, Ib.]. E “se il cuore dell’uomo non è buono, allora nessuna al-
tra cosa può diventare buona” [Benedetto XVI, Gesù di Nazareth]. Ma se
il nostro cuore è limpido, puro, allora riusciamo a ritrovare il Bene anche
al di là delle apparenze, anche in mezzo al Male, al di là di quello che ci vie-
ne comunemente raccontato: “Fate attenzione, vegliate” [Mc 13, 33]. Que-
sto amico rwandese dimostra sempre una gioia di vivere e una voglia di fa-
re del bene non comuni. Edith Bruck, scrittrice e poetessa ungherese ebrea
sopravvissuta dopo essere stata internata bambina in vari campi di concen-
tramento, con coraggio dice che proprio grazie a quel Male ha potuto co-
noscere cosa sia realmente il Bene e ricorda che tutto ciò che accade nel
mondo, tutte le ingiustizie, i soprusi, le violenze, ci riguardano sempre e
comunque anche se noi siamo portati ad occuparcene solo “quando la te-
gola ci cade in testa”. 
Bene e Male sono le due facce della stessa medaglia, dobbiamo solo sa-

per utilizzare la lente giusta per riconoscerli. Dobbiamo sviluppare maggio-
re attenzione così che, mentre approfondiamo il nostro impegno per il no-
stro cammino umano, ciascuno di noi possa necessariamente approfondire
il proprio impegno anche per quella parte di umanità in cui si imbatte [Main,
Ib.]. Non ci sono scuse allora, tutti noi possiamo fare qualcosa, per quanto
piccola essa sia. 

Cominciando, ad esempio, col ricercare la Ve-
rità della nostra coscienza, lucidando lo specchio
dentro di noi [J. Main] perchè possa riflettere
qualcosa di infinitamente più Bello delle solite
falsità, per risvegliare in noi il vero Bene, metten-
do a tacere i nostri egoismi, le nostre indiffe-
renze o le nostre paure, per non lasciarci in-
gannare da false verità che ci fanno tacitamen-
te appoggiare il Male, impedendoci di esse-
re, nella Verità, complici del Bene. Signore,
salvami dall’indifferenza, da questa anonimia
di uomo adulto. È il male di cui soffriamo
senza averne coscienza [D. M. Turoldo,
Pregare]; «Rabbunì, che io veda di nuovo!»
[Mc 10, 51] 
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OTTIMO E PESSIMO, DUE SUPERLATIVI OPPOSTI
da Peschiera, Padre Angelo Visentin (o.f.m)

“Buono Migliore Ottimo” * “Cattivo Peggiore Pessi-
mo”. Così sono i miei ricordi di scuola… È “ottimista”
chi sa vedere l’aspetto migliore, anzi, ottimo della real-
tà. Le realtà sono: la mia esistenza, l’esistenza dell’al-
tro, le situazioni che vivo, la storia, le cose che vedo, le
mie sofferenze, le mie gioie, i miei orientamenti o di-
sorientamenti… Devo imparare a “leggere” tutti que-
sti segnali. Se do in mano il giornale a chi non sa leg-
gere egli vede solo un mucchio di segni strani e si do-
manda “cos’è tutta ‘sta roba”. Ma chi ha imparato a
leggere vede parole, capta affermazioni, segue un ra-
gionamento, fa una critica, nutre il suo essere, crea co-
municazioni… E così la “realtà” non è solo l’insieme
dei segni ma anche il contenuto, il senso che viene tra-
smesso… Siamo vicini a Pasqua ed ho la fortuna di ve-
dere un Arcobaleno dopo il temporale (cfr Genesi 9,8-
15)… Leggo la realtà ed esclamo: “… che meraviglia …
è veramente un dono del Signore questo arco di luce
colorato che risalta nell’aria pulita e riempie l’animo di
freschezza, gioia e serenità…”. La persona amica che
mi sta accanto, sente il mio “stupore” e dice: “Si trat-
ta semplicemente di un po’ di umidità attraversata dal-
la luce del sole. Non fare troppo il mistico. Questa è la
realtà!” Non capisco perché “realtà” debba essere so-
lo H2O + luce … perché devo escludere dal “reale”
la “gioia” che provo davanti a questo spettacolo. Per-
ché non posso educare i miei occhi a guardare la “real-
tà”! 
Il Vangelo della Trasfigurazione (cf Marco 9,2-

10) credo sia la scuola di ottimismo e di fe-
de. È un forte invito a vedere come il

mistero che ci circonda non fa paura, c’è chi lo chia-
ma “tenebre abbaglianti” come per dire che il male e
il buio non vinceranno, vince la Luce. “Avere fede - ci
dice Ermes Ronchi - è scoprire insieme con Pietro la
bellezza del vivere, ridare gusto ad ogni cosa che fac-
cio, al mio svegliarmi al mattino, ai miei abbracci, al
mio lavoro. …Questo Vangelo ci porta una bella no-
tizia: la Trasfigurazione non è un evento che riguarda
Gesù solo, al quale noi assistiamo da spettatori. È un
evento che ci riguarda tutti, al quale possiamo e dob-
biamo partecipare”. Ognuno di noi deve vedere oltre
a ciò che appare. La figura è solo il segnale esterno
della grande realtà dove siamo immersi. È ancora Er-
mes Ronchi che ci guida: “La conversione è come il
movimento del girasole, questo girarsi verso la luce…
mi giro e trovo il Sole, sono irradiato, mi illumino, mi
imbevo e godo della luce, il simbolo primo di Dio”. 
Mi diceva un amico 13 anni fa: “Mi pare che il cri-

stiano e il frate sia un pacco-dono che il Signore fa al
mondo. Così dentro si deve trovare cose buone co-
me gioia, perdono, accoglienza …Fra poco vestirò il
saio francescano, così tutti vedranno che sono un do-
no per il mondo”. 
Anche la PASQUA è trasfigurazione, è saper vedere

l’inverno come annuncio di PRIMAVERA, la schiavitù
come desiderio e cammino verso la LIBERTÀ, la soffe-
renza e la morte come via alla RISURREZIONE.
Ottimista è chi si lascia illuminare da Cristo “LUCE
VERA CHE ILLUMINA OGNI UOMO CHE VIENE

IN QUESTO MONDO”. Noi siamo in Questo
Mondo. BUONA PASQUA.



OGNI MATTINA A JENIN di Susan Abulhawa

d. Feltrinelli pag.379 euro 17,00

Quando si pensa alla storia degli ebrei,
la ferocia dei pogrom prima e l’orrore del-
l’Olocausto dopo paiono giustificare il di-
sperato bisogno di una patria per quel po-
polo così straziato.
Ma se andiamo al 1948, quando le Na-

zioni Unite decretarono la nascita dello
Stato d’Israele, troveremo l’esplosione di
una guerra che, dopo oltre sessant’anni, è
ancora lontana dalla parola “pace”.
I palestinesi erano sulla loro terra e,

schiacciati dalla superiorità anche econo-
mica degli ebrei, hanno subito divisioni e
massacri. David Grossman, lo scrittore
ebreo che nel 1987 visitò i campi palestine-
si, nel libro “Il vento giallo” scrisse: “Per-
ché gli arabi sono così selvaggi, così violen-
ti? Bè, come potete trattare la gente per
tanti anni in un certo modo e aspettarvi
poi che quella gente non reagisca?”.
Superfluo dire che le parole di condanna di Grossman

hanno suscitato molte polemiche tra gli israeliani, poi al-
l’autore di “Vedi alla voce amore” è stato perdonato lo
sfogo d’indignazione.
Resta il fatto che ci sono generazioni di palestinesi che so-

no nati e cresciuti nei campi profughi, e a questi non si può
chiedere di convivere pacificamente con gli ebrei, come
avveniva prima del 1948.
Il romanzo di Susan Abulhawa inizia con la

descrizione di un piccolo paese della Palestina,
quasi un paradiso terrestre, che viene sconvol-
to dall’occupazione degli israeliani. Gli abitanti
devono lasciare le case, i terreni con gli olivi se-
colari e vengono portati a Jenin, un campo pro-
fughi.
“La durezza trovò un terreno fertile nei cuo-

ri dei pale-stinesi e i germi della resistenza si
radicarono nella loro pelle… Impararono a esal-
tare il martirio. Solo il martirio offriva la libertà…
Il martirio diventò il rifiuto supremo dell’occu-
pazione israeliana”.
Durante il trasferimento alla giovane Dalia

viene strap-pato dalle braccia il figlioletto Isma’il e questo
sarà l’inizio di un inesorabile ritrarsi in se stessa, ripie-ga-
ta nel suo dolore fino a spegnersi in una silente paz-zia.

Gli altri due figli, Yussef e Amal,
l’io narrante, saranno i protago-
nisti di una storia fatta di lutti e
sopraffazioni,ma anche tenere
amicizie. Amal conosce la picco-
la Huda e diventano inseparabili,
dividendo momenti sereni e altri
drammatici.
Terminati gli studi nell’orfana-

trofio di Gerusalemme per Amal
ci sarà una prima parentesi ame-
ricana e poi il ri-torno in patria, il
matrimonio e la nascita della fi-
glia Sara.
L’ultima parte del libro raccon-

ta la storia del piccolo Isma’il il cui
nome è divenuto David, visto che
è stato cresciuto da una coppia
di ebrei. Alla fine incontrerà la so-

rella Amal e mi sembra la parte più debole del romanzo,
la più artificiosa. Ma si sa che a volte la realtà supera l’im-
maginazione.
Se si volesse approfondire la tematica ebrei-palestine-

si, un altro libro da non perdere è “Ho visto Ramallah” del
palestinese Murid Al-Barghuthi (ed. ILISSO).

Biografia

Il libro “Ogni mattina a Jenin”
ha diversi tratti auto-biografici
dell’autrice. Infatti Susan Abulha-
wa ha vissuto i primi anni in un
orfanotrofio a Gerusalemme.
Adolescente si è trasferita negli
Stati Uniti, si è laureata in Scien-
ze biomediche, facendo una bril-
lante carriera.
Ora vive in Pennsylvania e que-

sto è il suo primo romanzo. Ha
scritto anche numerosi saggi sul-
la Palestina e ha fondato un’asso-
ciazione che si occupa dei bambi-
ni dei Territori Occupati.

LE OPERE E 
GLI AUTORI
A cura di Paola Cremonese
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Facciamo pagare l’Ici o l’Imu anche alla Chiesa ! L’affer-
mazione è così perentoria da non lasciare scampo al
dubbio, fa intendere, che, lì, dove Cristo sta alla croce e
gli uomini ai suoi legni, c’è un bel po’ di magna magna,
quanto meno di furbetti da una parte e di allocchi dall’al-
tra.
Quando la coperta è troppo corta e il popolo adira-

to, c’è sempre spazio per alimentare il desiderio di for-
che dialettiche, mentre le eventuali risposte svelanti truf-
fe e raggiri fanno mancare le domande all’appello, ob-
bligate a stare in disparte, come fossero di poca impor-
tanza.
Qualche giorno fa allorché si è fatto man bassa di ac-

cuse e certezze inossidabili, leggendo le molteplici ri-
chieste di equità e giustizia nei riguardi della Chiesa, per
farle pagare la tassa in oggetto, ho detto sottovoce e
senza alcuna verità nelle tasche di andarci piano con il
plotone di esecuzione, perché c’è sempre tempo per
quello.
La riflessione è ben altra: se davvero la Chiesa è padro-

na e ladrona come qualcuno si ostina a dire per mezzo
della famosa e indiscussa cassa mediatica, se le proprie-
tà che la contraddistinguono sono adibite a lucro con-
tinuo, e non come risorsa e strumento di emancipazio-
ne per i poveri, i prevaricati, i dimenticati, se davvero
questo è un business conclamato e permeato da un’ac-
cettazione statuale, occorrerebbe anche chiedersi, co-
me mai si è giunti a questo status quo.
È un interrogativo che in questi anni di saltimbanchi,

di prestigiatori, di commedianti più o meno noti, non
ha mai avuto riscontri, non è mai stata posta neppure
all’interlocutore, per il semplice fatto che la Chiesa non
ha mai lesinato di offrire il suo servizio, nei riguardi di
quanti sono stati rapinati di un pezzo importante di fu-
turo, di coloro che titolari di residenza o di domicilio,

rimangono dei rifugiati ai margini della società autocto-
na e globale.
Enti ecclesiali, religiosi, cattolici, che travestono gli

spazi ludici e di intrattenimento, in luoghi di culto, di
preghiera, di ritiro spirituale e di accoglienza, debbo di-
re che è alquanto inverosimile. Piuttosto credo, perché
lo so, perché ho avuto modo di constatarlo di persona,
che gli edifici della Chiesa sono territori della solidarie-
tà e della accoglienza che diventa salvezza della vita, un
servizio vero e senza orpelli a contrassegno per trarre di
impaccio chi è piegato nella disperazione. 
Dunque, in ogni spazio della Chiesa occorre chie-

dere l’Ici come per qualunque altro ente o posses-
sore di attività destinata a fare economia? Se così è
come conseguenza di una Chiesa che non paga e
non corrisponde quanto deve, o non rende quanto
invece ha preso, è evidente che debba mettersi in
regola, mi pare però un’esagerazione costruita a mi-
sura, infatti non credo nella dichiarazione dei reddi-
ti che non si trovano.
Forse oltre a rimuginare pensieri di rivalse nei con-

fronti della Chiesa, rumoreggiando sulle tasse che non sa-
rebbero pagate, occorrerebbe meglio chiarire i fonda-
menti del lavoro che svolge, che sempre svolgerà, que-
sta grande casa della fede, della contemplazione, delle
azioni che liberano e emancipano gli uomini e le donne
in tutto il mondo, quello lontano e quello vicino, dove
c’è sempre più bisogno di chi non chiede tornaconti, in-
teressi, medagliette da appuntare al petto, nel conse-
gnare aiuto a chi ne è sprovvisto, a chi è derubato per-
sino della speranza.
La Chiesa non dovrebbe essere supplente di un vuo-

to istituzionale, ma protagonista assoluta di un ripensa-
mento culturale, affinché ogni persona mantenga e cu-
stodisca la propria dignità nel rispetto dovuto.

LA CHIESA TRA CERTEZZE 
E ACCUSE INOSSIDABILI
dalla Casa del Giovane di Pavia, Vincenzo Andraous
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Ogni giorno, insieme, piccole azioni per tenere pulita la
nostra Casa
Esiste un problema che si chiama inquinamento? Sì.

Nonostante le tesi negazioniste, aria, terra, acqua (e pro-
babilmente anche fuoco) stanno male e possono farci ma-
le. Si può fare qualcosa per ridurre l’inquinamento? Sì.
Nonostante la pigra rassegnazione da un lato, sull’altro
fronte si diffonde sempre di più l’opinione che piccoli ge-
sti quotidiani, fatti da tutti, servono a ridurre in modo con-
sistente l’inquinamento. Forse non serviranno a salvare
l’ultimo panda, ma non per questo dobbiamo saturare l’a-
ria di schifezza. E molti di questi gesti, udite udite, ci fan-
no risparmiare sulla bolletta.
Ecco 10 buone regole, un decalogo proposto dalla tra-

smissione radiofonica Caterpillar e diffuso in occasione di
M’illumino di meno, splendida iniziativa che ogni anno ci
ricorda l’importanza di una maggiore attenzione ai con-
sumi e all’ambiente. A questi consigli, ognuno ne può ag-
giungere e seguire altri. 
Buone abitudini per tutti i giorni

1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand-by gli apparecchi

elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la ser-

pentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa
circolare l’aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle

l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del
fondo della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece

di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di mate-

riale che non lascia passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai

vetri, gli infissi, le porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i mu-

ri esterni e i termosifoni
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se neces-

sario condividerla con chi fa lo stesso tragitto.

OGNI GIORNO, INSIEME, PICCOLE AZIONI
PER TENERE PULITA LA NOSTRA CASA
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L’OTTIMISMO E 
LA FORZA DEL BENE; 
UNITI SI VA LONTANO, 
INSIEME SI VINCONO
LE GRANDI SFIDE
Di Laura Fiorentin

Il solo essere umano trema,
l’uomo da solo non muove passi
sicuri, frana nella sua stessa fragi-
lità, non tramanda ottimismo e
non tramanda vita. Un insieme
compatto di uomini con una me-
ta, un’idea, una fiamma d’amore,
tutto può travolgere. Se la fiam-
ma è buona e porta calore vero,
verso chi non ne ha allora si por-
terà ancora altrove, verso altri
cuori magari soli, magari al buio.
Se fredda è la fiamma, allora

avrà bisogno di calore che solo
molti cuori e molte menti insie-

me sanno creare.
Uniti, ottimisti di cuore, valo-

rosi di idee si apriranno i cancelli
chiusi, i cuori troppo freddi, vince-
remo ogni piccola tappa imposta
dalla vita.
Non saranno solo sorrisi, anche

le lacrime uniscono, fanno com-
battere cuore a cuore. Il male
sempre sarà sconfitto se il bene
viaggia compatto, sicuro che da
bene solo bene fiorisce.
Il viaggio è lungo, grintosi unia-

moci e camminiamo ottimisti nel
bene.


