
T
R

IM
ES

T
R

A
LE

 D
EL

L�
A

SS
O

C
IA

Z
IO

N
E 

SA
N

K
A

LP
A

 O
N

LU
S

ANNO 7° N°3Dal sanscrito: il �primo giorno�
(dalla dipendenza alla libertà)

foto di Carlo Balduzzo

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



2

Sankalpa
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI

VICENZA N° 1008 DEL 19/09/2001

DIRETTORE RESPONSABILE:

MARIA LUISA DUSO

REDAZIONE:

MARIA LUISA DUSO, PADRE IRENEO

FORGIARINI, DANIELA

MARCHIORO, MAURO MAGLIO,

LUCIA MARZARO, FEDERICO MANZARDO,

LAURA TURRA, LUCA S., GIOVANNI F., 

MASSIMO C.

COORDINAMENTO

REDAZIONALE:

DANIELA MARCHIORO,

FEDERICO MANZARDO

RESPONSABILE REDAZIONE INTERNA:

LUCA S., GIOVANNI F., MASSIMO C.

COORDINATORI:

LUCA S., GIOVANNI F., MASSIMO C.

SEGRETERIA DI REDAZIONE:

ARMIDA GALASSO, LUCIA

MARZARO

RICERCA IMMAGINI:

MAURO MAGLIO

REALIZZAZIONE GRAFICA:

MAURO MAGLIO

ARCHIVIO FOTOGRAFICO:

CARLOTTA ZARATTINI

COLLABORATORI ESTERNI:

CARLOTTA ZARATTINI,

VINCENZO ANDRAOUS

MICHELE N., PAOLA CREMONESE

RESPONSABILE SERVIZIO

DIFFUSIONE:

GIANNI FIORAVANZO

STAMPE GRAFICHE:

GRAFICHE NOVESI

VIA SAN GIUSEPPE, 32 - 36055 NOVE (VI)

SEDE REDAZIONE:

VIA BROGLIATI CONTRO, 30

BREGANZE (VI) TEL. 0445/873216

E-MAIL: cadelleore@libero.it

cadelleore@tiscalinet.it

SEDE ASSOCIAZIONE

SANKALPA ONLUS:

VIA S. PIETRO, 53 - 36064 MASON VIC. (VI)

TEL. 0424/708710

E-MAIL:     info@sankalpa.it

ireneo@sankalpa.it

SITI WEB www.sankalpa.it

www.cadelleore.it

C/C POSTALE N° 31846793

IL GIORNALE VIVE ANCHE GRAZIE AL TUO

AIUTO!

La redazione garantisce la massima riservatezza

dei dati forniti in conformità con la legge 675/96

Sankalpa: sana inquietudine

NOI DI APLAKNAS

�volti e scorci di� Ca� delle Ore

Come immaginate la nostra redazione?

Il mio viaggio

Il viaggio verso Santiago de Compostela

Immagine della biblioteca

Religine e spiritualità

Torneo di calcetto

Vivere Sankalpa

DALL�ASSOCIAZIONE SANKALPA

Il velo della discordia

Vecchie immagini e nuove canzoni

SANKALPA HELP - MISSION

Brasile - Africa - Bosnia - India

ARTICOLI DI VARIO INTERESSE

Scempio e imbarazzo alla Snia di Pavia

Le alte vette

Il mio arcobaleno tutto più rosa

La spiritualità francescana in Sankalpa

Bello... è possibile, non impossibile!

pag. 3

pag. 4

pag. 5

pag. 6

pag. 9

pag. 10

pag. 11

pag. 12

pag. 14

pag. 17

pag. 24

pag. 25

pag. 26

pag. 28

pag. 30

mailto:cadelleore@libero.it
mailto:cadelleore@tiscalinet.it
mailto:info@sankalpa.it
mailto:ireneo@sankalpa.it
http://www.sankalpa.it
http://www.cadelleore.it


3 Settembre 2007

SANKALPA: SANA INQUIETUDINE
a cura di: P. Ireneo

E D I T O R I A L E

Ogni numero di Sankalpa è un picco-
lo sasso nello stagno! Tutti cerchiamo
la felicità ma si sceglie spesso il viot-
tolo che pare più breve e meno fati-
coso e questo sempre fuori di noi
ILLUDENDOCI di incontrare questo
benedetto stato felice... Tutti sembra
abbiano la ricetta magica; le �religioni
di questo tempo� fanno a gara
offrendo soldi e santi ma la verità è
un�altra:
Anche Anthony De Mello ci propone una

felicità del tutto diversa da come noi normal-
mente la concepiamo, infatti egli afferma:

"Noi non vogliamo essere felici incondiziona-
tamente; siamo pronti ad esserlo a condizio-

ne che abbiamo questo e questo e quest'al-
tro. Ciò equivale a dire alla persona o alla

cosa a cui teniamo: Tu sei la mia felicità. Se
non ho te, rifiuto di essere felice! E' davvero

importante capire questo meccanismo. Non
riusciamo a immaginare di essere felici a pre-

scindere da tali condizioni. E' esattamente
così!!!" Egli poi continua sostenendo che sol-

tanto la consapevolezza può farci raggiunge-
re questa meta, infatti con una simpatica, ma

significativa storiella egli ce lo fa capire..." C'è
una famosa storiella su un leone che s'imbat-

te in un gregge e con sua grande sorpresa
trova un leone tra le pecore. Si trattava di un

leone cresciuto nel gregge da quando era un

cucciolo. Belava come una pecora e si muo-
veva come una pecora. Il leone si diresse

dritto verso di lui e quando il leone-pecora si
trovò di fronte il leone vero, si mise a trema-

re come un fuscello.
Il leone gli disse: "Cosa fai in mezzo a queste

pecore?".
Il leone-pecora gli rispose: "Sono una peco-

ra!".
E l'altro: "Oh, no che non lo sei. Adesso vieni

con me".
Portò il leone-pecora fino ad uno specchio

d'acqua e disse: "Guarda!".
Quando il leone-pecora vide il proprio rifles-

so nell'acqua emise un potente ruggito. In
quel momento si trasformò e non fu mai più

lo stesso. La felicità è la nostra condizione
naturale, per cui non bisogna fare nulla per-

ché essa non può essere acquisita. Qualcuno
sa perché? Perché l'abbiamo già. Come si fa

ad acquisire qualcosa che già si possiede? E
allora, perché non la provate? Perché dove-

te abbandonare qualcosa. Dovete abbando-
nare le illusioni. Non dovete aggiungere

niente, per poter essere felici: dovete invece
abbandonare qualcosa. La vita è facile, mera-

vigliosa. E' dura solo con le vostre illusioni, le
vostre ambizioni, la vostra avidità, le vostre

richieste".
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NOI DI APLAKNAS
�Volti e scorci di� CA� DELLE ORE

Molte redazioni presentano i loro collaboratori con una foto a fianco
di un sintetico curriculum. Nel nostro caso la foto "non rende" e non
abbiamo certezze professionali da esibire. 
Noi  siamo oggi immagini che riflettono un pensiero. 
Aggeggi che fanno compagnia, che addobbano il corpo per presenta-
re una storia confusa di colori e di dolori. Nodi da sciogliere nella
testa di Giovanni che guarda ad un altro continente per riscoprire le
proprie origini e tenerle vicine al cuore.
È arancione la maglia che Luca predilige, lui che non ha paura di dire:
"io ho stima di me stesso". Arancione come è chi si diverte a guarda-
re il mondo, soprattutto il cielo e gli animali perché sankalpa è sco-
perta della giornata.
Gambe da calciatore, ben piazzate nella vita per cercare di non per-
dere l'equilibrio. Un nome-Massimo- in perfetta sintonia con il fisico
e la tempra di uno sportivo che osserva bene le mosse altrui, aspet-
tando di sorridere veramente quando saprà di essere ricordato.
Occhi grandi che ascoltano e riflettono, come quelli sgranati di
Federico che in questi mesi è diventato solido nei pensieri e nella
postura. Non gli piace essere al centro dell'attenzione ma gli tocca
perché è un vero amico, destinato ad esserci nella vita altrui. 
E Michele, infine, con le sue mani forti di chi non vuole mollare la
presa: lui con la costanza e la curiosità di un esploratore scava nelle
parole e nella realtà perché il passato va anche raccontato e ringra-
ziato. 
Ci sono altre due persone sedute in fondo nella sala del caffè (dove
abitualmente si tengono le riunioni della nostra rivista): sono in atte-
sa. Una, di un abbraccio che sciolga le difese e la liberi dalle asperità,
l'altra di un 'immagine chiara che ora non ha che il volto di un papà.
Quello che vi raccontiamo, allora, è il nostro voler vivere sperimen-
tando: il viaggio e la giornata, la preghiera e  la musica,  la montagna
ed i libri. 
Buona lettura di queste anime in movimento.

COME IMMAGINATE LA
NOSTRA REDAZIONE?
a cura di: Daniela Marchioro
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Accolgo con piacere l'invito della Redazione di intro-
durre questo nuovo spazio della rivista Sankalpa dedi-
cata ai viaggi.
Chi mi conosce sa quanto importante sia per me viag-
giare. Definirei questa esperienza come il luogo del-
l'incontro con spazi interni, con nuove esperienze e
con dimensioni differenti, fonte di infinita ricchezza se
si affronta con occhi attenti e cuore aperto.
Fin da quando ero bambino coltivavo il sogno di fre-
quentare l'ignoto, ero attratto dalle culture lontane, la
diversità era vera fonte di rispettosa curiosità.
Con il passare degli anni questo sentimento è matura-
to e ho capito che per compiere un viaggio bisogna
mettere da parte pregiudizi e condizionamenti, acco-
gliendo come un dono l'incontro con nuovi mondi.
Facile da dire, non da realizzare, quando mi sono tro-
vato solo, immerso in luoghi lontani mi è capitato
sovente di ascoltare le mie paure e cercare con ansia
un appiglio che mi desse sicurezza, sfogliando i ricordi
che mi portavo appresso, nella speranza di cogliere
un odore, un suono o un volto che mi riportasse a
casa.
Se mi osservo al momento della partenza mi vedo
carico di bagagli ma tuttavia timoroso d'aver scordato
qualcosa di necessario, poi mi rendo conto che la ric-
chezza del bagaglio è proporzionale al timore di stac-
carsi. Penso che più attrezzatura mi porto, minore
sarà il peso della separazione dalle proprie abitudini,
povera illusione!
Eccomi poi al momento dell'imbarco a guardarmi
intorno, cercando nuovi compagni con cui condivide-
re pezzi di strada, pezzi di storia, pezzi di me.

Scopro occhi simili, curiosi, attenti, a volte diffidenti,
altre volte scorgo occhi spenti, rimpinzati di un pac-
chetto confezionato, occhi che non appartengono al
viaggiatore ma al turista.
Ecco che un po' alla volta mi scopro sempre più den-
tro il viaggio, non posso tornare indietro, il viaggio
comincia a farsi strada dentro di me, decido di farmi
portare, mi abbandono ad una nuova possibilità.
Quale la differenza tra il viaggio e il percorso evoluti-
vo? Alcuno.

"La vita è un grande viaggio
durante il quale si possono compiere un certo numero di
piccoli viaggi per imparare a vivere.
Noi chiamiamo questi viaggi Yatra.
Yatra è l'occasione per rompere i condizionamenti
che impediscono alle potenzialità individuali
di manifestarsi.
Il fatto che si tratti di "un viaggio" in luoghi diversi dalla
routine quotidiana
e per un tempo limitato,
rende accessibile l'esperimento.
Ogni Yatra è un'occasione unica per imparare a vivere."

(P. Menghi)

Lungo la via del Progetto Terapeutico Sankalpa l'irre-
quietezza del vivere si trasforma in viaggio, un'espe-
rienza che va oltre i confini del quotidiano e si speri-
menta attraverso nuovi luoghi e nuovi incontri per
accedere attraverso spazi diversi ad una più ricca
conoscenza di se e quindi del Sé.

IL MIO VIAGGIO
a cura di: Carlo Balduzzo

foto di C
arlo Balduzzo
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IL VIAGGIO VERSO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
foto di Carlo Balduzzo

Ho avuto l'occasione e la fortuna di poter andare in
pellegrinaggio a Santiago de Compostela con altre otto
persone della comunità "Cà delle Ore". Non è stata
una gita è stato un cammino, una parte del percorso
che partendo da S. Jean Pred de Port nel sud della
Francia, attraversando il passo di Roncesvalles nei
Pirenei porta a Pamplona N.O. della Spagna nella
regione della Asteria
per poi attraversare la
Castilla y Leon e attra-
verso la Galizia arrivare
a Santiago estremo
N.E. Noi siamo partiti
da Villafranca do Bierzo
e abbiamo coperto gli
ultimi 200 Km cammi-
nando per sentieri
boschivi molto belli e
anche per strade asfal-
tate (molto meno affa-
scinanti), contrade
molto antiche e boschi
di eucalipto. Tutto que-
sto per me che amo la
natura è stato splendi-
do, ma il cammino
dell'Apostolo Giacomo
non è solo questo, è,
soprattutto un cammi-
no con se stessi, con la
gioia che una persona
ha dentro, ma anche
con le proprie soffe-
renze. Si viaggia molto
8/9 ore al giorno, e,
non essendo particolar-
mente impegnativo, si ha il tempo di riflettere molto.
Da parte mia lungo il cammino oltre ai miei compagni
di viaggio mi ero portato con il pensiero alcune perso-
ne a cui tengo particolarmente ed anche quelle che mi
stanno più sulle scatole, c'era il tempo di rivedere i rap-
porti avuti, tentare di concretizzare alcune idee, e
mettere in atto la propria volontà. Durante il percorso

mi venivano in mente alcuni passi del Vangelo, li ritro-
vavo nelle persone che incontravo negli amici che
erano con me e dentro di me. Metaforicamente posso
affermare che il cammino di Santiago assomiglia molto
alla vita quotidiana; alle volte si cammina in pianura in
mezzo a boschi che ti riparano da pioggia e vento e si
sta bene si va avanti volentieri, altre volte ci sono delle

salite, ma con un po' di
impegno si riescono a
superare. Qualche volta
si possono trovare degli
ostacoli di qualsiasi
genere e qui cari amici ci
si deve fermare, trovare
un "albergue" così si
chiamano i posti di risto-
ro lungo il percorso per
rimetterti a posto, devi
riorganizzarti, ascoltare
chi è già in cammino
prima di te, saperti
ascoltare, sia il tuo
corpo che la tua mente
e l'indomani se è il caso
ripartire. La CT è un po'
uno di questi "albergue"
che si trovano lungo il
percorso, hai viaggiato
troppo, troppo veloce,
non hai ascoltato e non
ti sei ascoltato, non hai
riconosciuto il limite che
la vita ti impone e ti devi
fermare. Avere dei
compagni di viaggio
all'occorrenza allegri e

spiritosi aiuta, nei momenti di difficoltà un sorriso ti fa
superare alcuni disagi. S. Agostino scriveva: "Sei morto
il giorno in cui dici basta. Perciò fa sempre di più, con-
tinua ad avanzare, resta continuamente in cammino;
non tornare mai indietro e non deviare mai dalla retta
via".

Salvatore A.
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Ho aspettato anni e anni di vedere con i miei occhi la cattedrale di San Giacomo, di arrivare a Santiago e poter-
la ammirare, e quando la sua possenza ed elaborata costruzione gotica si è mostrata con tutta la sua imponen-
za, non ho potuto fare altro che inginocchiarmi e ringraziare Dio.

Giovanni F.
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Molte immagini, momenti e sensazioni del Cammino di
Santiago de Compostela credo rimarranno indelebili
nella mia mente ma soprattutto nel mio cuore.
Ho avuto l'opportunità di stare in contatto con perso-
ne di altre nazioni e lingue, vedere paesaggi bellissimi
come l'Oceano Atlantico o la basilica di S.Giacomo, di
provare emozioni vere e forti  come non mi era mai
capitato prima.
Le vecchie borgate fortificate, i sentieri di sterrato tra
boschi di eucalipto e alberi secolari, i suoni, gli odori, il
vento lieve e l'armonia che si era creata all'interno del
gruppo mi permetteva di meditare, di ascoltarmi,
spensierato e in pace con me stesso.
A volte sentivo, nei momenti di maggior spiritualità,
una vicinanza molto intensa a qualcosa di divino, di
eterno, come se fossi a un punto davvero importante
della mia vita.
Passo dopo passo, l'incontro e lo star bene con me e

con gli altri aumentava; lo sguardo di una ragazza, i sor-
risi dei compagni di viaggio e anche i momenti di diffi-
coltà vissuti e superati, riempivano di gioia le mie gior-
nate e mi facevano sentire una persona nuova e viva al
100%.
La meravigliosa esperienza del cammino de Santiago,
insieme a tutte le altre e al lavoro che giorno dopo
giorno viene svolto in questa "casa" mi permette di
aprire occhi e cuore maggiormente e mi aiuta a capire
quanto la vita meriti di essere vissuta fino in fondo e
quanto poco basti a volte per sentirsi felici e liberi
veramente.
L'importante per me è partire a cuor sincero e metter-
si in cammino verso la vita� Ed io penso di averlo
fatto nell'istante in cui ho scelto Sankalpa.
E' certo un brivido averti qui con me�
Gracias Santiago

Luca S.

Con lo spirito spinto verso l'alto tra paesaggi e cieli che
spesso mi hanno innalzato fin dove non potevo anda-
re, e il corpo spesso schiacciato a terra da fatiche e
affanni che mi riportavano alla mia condizione di esse-
re fragile. Tra queste due condizioni il pellegrinaggio. In
cammino verso Santiago con tutti i fardelli ma anche
tanti sogni, da portare in un viaggio che resterà sempre

nel mio cuore. Suoni, colori, momenti di solitudine ma
anche di grande compagnia tra di noi. Se potessi espri-
mere attraverso le parole ciò che ho provato, potreste
volare anche voi con me in quei luoghi, precipitando
forse quando si pensa di essere arrivati.

Nicola T.
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IMMAGINE DELLA BIBLIOTECA
a cura di: Gianluca M.

La biblioteca è un grande contenitore dove si può trovare di
tutto e nulla, perché è tutto racchiuso su dei libri, ma di con-
creto non c'è niente.
E' uno di quei posti dove ogni persona può viaggiare con la
propria fantasia, accrescere la propria cultura, ascoltare musi-
ca e conoscere persone. L'importante è saper ritornare alla
realtà dopo aver viaggiato nella storia, nella fantasia, nel futuro
o in luoghi lontani, anche se il ritorno alla vita concreta non è
sempre piacevole.
Al giorno d'oggi quasi tutti hanno dei libri a casa ma quanti di
noi li leggono? Sono solo lì in bella mostra per far bella figura
con gli amici o amiche spacciandoci per persone che leggono?
Molte persone non leggono nascondendosi dietro banali scuse
come il poco tempo a disposizione e questa stessa scusa la
utilizziamo per non intrecciare rapporti con gli altri restando
sempre chiusi nel nostro spazio.
In questo momento sto gestendo la biblioteca della nostra
comunità inaugurata due mesi fa e quando ho la possibilità di
entrarci è sempre un  piacere perché si può trovare qualun-
que cosa e ho notato che da parte dei miei compagni viene
utilizzata nel miglior modo; la vedo come una grande ricchez-
za.
L'importante, come dicevo prima è saper ritornare alla realtà,
per non restare invischiati in un sogno come Peter Pan.

Siamo alla ricerca di libri per la
nostra biblioteca; se hai dei

libri di letteratura, di filosofia
che non usi puoi donarceli. Li

accoglieremo volentieri.
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RELIGIONE E SPIRITUALITA�
a cura di: Gianluca M.
foto di Armando Belloni

Affrontare il tema della religione non è sicura-
mente una cosa semplice.
Da un punto di vista personale io sento che
molte volte viene usata non come mezzo d'a-
more ma come strumento di potere, per dare
inizio a delle guerre o per giustificare atroci per-
secuzioni che hanno attraversato la storia nei
tempi antichi fino ai giorni nostri. Elencarle tutte
sarebbe impossibile. Ma io, forse con l'ingenuità
di chi sta cercando di tornare ad un vero dialo-
go con Dio, mi pongo questa domanda: quanto
è comodo usare la religione come pretesto per
poter fare guerre per interessi, economici o
personali (il petrolio, la conquista di un territo-
rio, l'annientamento di un'etnia). In nessun testo
sacro c'è scritto che bisogna combattere per
fare valere una o un'altra religione quanto piut-
tosto che bisogna amare il prossimo come noi
stessi: qui sta l'essenza di Dio di qualunque reli-
gione esso sia. Ciò che conta è quanto apriamo i
nostri cuori nei confronti del "tutto", conside-
rando che Dio è sempre in mezzo a noi.  La
nostra presunzione e vanità di saper sempre
tutto ci allontana dalla vera essenza. Mi fanno
riflettere quelle religioni per le quali ogni cosa,
anche quella che noi riteniamo insignificante, è
considerata Dio e come tale viene rispettata.
Per capire la spiritualità indiana d'America vi
riporto una preghiera a mio parere molto signi-
ficativa dei lakota\teton: "wakan tanka, l'essenza
sacra più d'ogni altra, è stato, è e sarà eterna-
mente. Egli è il grande mistero. Egli è la vita.
Egli è uno e molti; è il signore di tutte le cose
colui che regge l'universo. Egli è il supremo e,

nello stesso tempo è le divinità (si intende i
quattro elementi) o i poteri che da lui promana-
no. Egli è il bene e il male, il visibile e l'invisibile,
il corporeo l'incorporeo perchè egli è il tutto in
uno e il molteplice nell'unità... wakan tanka colui
che racchiude in sè tutte le cose al più alto
grado di sacralità, è essenza che si manifesta per
gradi e ai vari livelli è in ognuno d'essi si identifi-
ca� wakan tanka è l'essenza delle cose visibili
nella loro perfezione, così come loro sono in un
unico essere..." Anche se si cambia nome il ful-
cro della spiritualità è lo stesso cioè che tutto
quello che ci circonda è stato creato da Dio e
per questo dobbiamo considerarci fratelli, non
ha importanza come chiamiamo Dio, l'importan-
te è fare la sua volontà, essere aperti nei con-
fronti del prossimo e amare tutti, saper perdo-
nare, porgere l'altra guancia. Questo non vuol
dire essere deboli ma essere umili. Dio è uno
ed è sempre attorno a noi e non fa differenze di
nessun genere e non si pensi di farla franca con
lui� ci sono persone che non sono di nessuna
appartenenza religiosa e che non credono a
nessuna forma superiore alla nostra ma che
giornalmente aiutano il prossimo con le loro
azioni e con il cuore aperto amano il prossimo.
Spesso vengono emarginati magari proprio da
quelle persone che si considerano "praticanti" e
che vanno in giro "predicando" il bene mentre
appena girano l'angolo ti pugnalano alle spalle e
che sia chiaro queste persone s'insinuano in
tutte le religioni. Bisogna prendere esempio da
persone come S. Francesco, madre Teresa,
Martin Luther King, Ghandi e quanti ancora di
cui non si conosce il nome e che sono lì in
prima linea. 
In conclusione c'è bisogno di tornare alle origini
e cercare tutti assieme di qualunque credo noi
siamo, nel nostro piccolo moltiplicato per tutti,
di costruire grandi cose per poter dare una
svolta a questo millennio senza aspettare che
siano gli altri a partire ma cominciando noi ora e
saremo seguiti nel bene.
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TORNEO DI
CALCETTO
a cura di: Massimo C.

10° torneo di calcetto a cinque organizzato dalla Comunità
"Nuova Vita" di Vicenza; le aspettative sono tante anche perché
sono quattro anni che la Comunità Sankalpa arriva o 2^ 0 3^.
La preparazione nel nostro campetto è stata buona ma giravano
voci che c'erano Comunità che si allenavano due o tre volte a
settimana e che c'erano diverse squadre esterne al mondo della
tossicodipendenza con ex giocatori di diverse categorie.
La mattina del giorno del torneo eravamo tutti un po' tesi visto
che non avevamo termini di confronto con altre squadre.
Personalmente non avevo molta paura di partecipare perché
sapevo che avrei trovato altra gente che conoscevo e non mi
andava di dover loro spiegare come e perché ero finito in comu-
nità, oltre al fatto che da ex calciatore non potevo fare una figu-
raccia.
Per fortuna nelle prime partite di qualificazione abbiamo incon-
trato squadre abbastanza scarse e le abbiamo polverizzate,
impressionando un po' tutti e acquisendo consapevolezza della
nostra forza. Il pomeriggio dopo la pausa pranzo, però, le cose si
sono fatte molto più dure un po' per la forza dell'avversario e un
po' per le nostre condizioni, che hanno risentito delle nostre
feste e sballi prima dell'entrata in comunità.
La determinazione e la forza del gruppo, però, ci hanno fatto
passare la semifinale e vincere anche la finale con fatica e con
tanta soddisfazione per essere finalmente riusciti a vincere que-
sto torneo. La soddisfazione è stata doppia visto che oltre a noi
che giocavamo, avevamo al seguito il più casinista gruppo di tifosi
di tutte le comunità, i quali hanno vissuto ancor più intensamente
le gioie del campo.
Alla fine tra gavettoni e scherzi vari abbiamo tirato su un macel-
lo, noncuranti di quello e di chi ci stava attorno ma solo contenti
di aver raggiunto un obiettivo che, se pur misero, aveva goduto
dell'apporto di tutti, nessuno escluso, compresi i ragazzi che
sono rimasti in comunità e che non hanno potuto esserci fisica-
mente.
Al di la della coppa per i primi classificati e, personalmente quella
del miglior giocatore, quello che mi ha dato più gioia è stato pro-
prio il fatto che abbiamo trovato nel pallone un momento per
darci forza e restare tutti uniti nelle difficoltà, ripagando questo
con la vittoria finale, come ad insegnarci che ognuno di noi ha
bisogno di un sostegno e di un incoraggiamento per poter andare
avanti e che restando soli tutto diventa più difficile e triste.
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VIVERE SANKALPA
a cura di: Nicola T.

Sankalpa: dal Sanscrito "il primo giorno"
Non è semplice trasmettere il significato che finora ho
colto nell'esperienza del programma. So che non baste-
rà usare la razionalità per tentare di far capire e dare
una spiegazione a tutto ciò che avviene in questo
luogo. Io stesso ho smesso di darmi continue risposte a
tutti gli interrogativi che assalgono la mia mente.
Alla ricerca di un nuovo dialogo con il mondo e con me
stesso, ho percepito la differenza d'espressione tra
Sankalpa ed altre realtà già all'inizio. Sicuramente la mia
incapacità ad affrontare la vita in maniera autonoma e
responsabile è la conseguenza di una dipendenza che
ha radicalmente cambiato la visione e le prospettive
che solitamente un individuo matura nel corso della
vita, alla ricerca di un equilibrio interiore.
Sankalpa è divenuto un luogo di ricerca e di sperimen-
tazione, attraverso una visione olistica dell'uomo. 
Le terapie che pratichiamo sono dei mezzi attraverso i
quali possiamo esplorare in maniera più profonda,quel-
le parti di cui ogni persona è dotata.
Lo yoga un'antica disciplina orientale il cui significato è
mettere insieme, unire. Essendo una pratica spirituale,
l'unione intesa è tra corpo - mente - e spirito. Il primo
passo è rendere più consapevole il contatto con il
nostro corpo. Poi attraverso una costante pratica,
ampliare questa consapevolezza a dei livelli superiori,
mettendoci in contatto con parti più nascoste che non
sempre ci piacciono. Questo percorso può rendere più
chiari i propri meccanismi inconsci e condizionanti. 
Il Rebirthing o respiro circolare consapevole è una
disciplina incentrata sulla respirazione  e proprio con
un intenso flusso respiratorio si accede a stati emotivi
profondi.
Questa terapia rappresenta uno dei momenti più inten-
si all'interno del programma ed è piuttosto limitativo
darle un significato che possa rappresentarla in maniera
completa. Sicuramente viverla è l'unica maniera per
poter cogliere i frutti che nel tempo maturano ed
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avere una chiave di lettura di sé diversa e più intima.
Il massaggio Shiatsu, tecnica nata in Giappone consen-
te, attraverso la pressione delle mani in punti specifici
del corpo, di attivare dei canali energetici, disposti
lungo quest'ultimo (meridiani). Praticarlo tra noi signifi-
ca aprire delle possibilità di dialogo diverse, relegate
spesso all'esclusiva capacità di dialogo verbale che non
permette di cogliere cosa il nostro corpo ti manda a
dire. La prima fase è l'ascolto, per poi riuscire ad asso-
ciare anche stimoli diversi, collegati spesso alla nostra
sfera emotiva, che sovente si trasformano in messaggi
corporei.
Tutte e tre le discipline vengono introdotte da una fase
di meditazione e attivazione, dove ognuno ricerca uno
stato di ascolto più profondo di sé, una fase appunto
che lo possa introdurre alla disciplina.
Danza terapia, ovvero la terapia basata sulla spontanei-
tà e sulla propria espressione basata sul movimento.
Più di ogni altra terapia, questa diversifica la propria
attività di volta in volta. Ogni lezione può diventare
libera espressione di movimento, senza relegare que-
st'ultimo, ad una personale capacità tecnica e artistica,
anzi, l'uso del corpo diventa veicolo comunicativo ed
espressivo del proprio stato interiore. Potrebbe sem-
brare la terapia meno impegnativa e la più liberatoria. 
In realtà la libertà tanto agognata, ci mette in forte con-
trasto nel momento in cui ci viene data. La consapevo-
lezza che essa è una conquista che si ottiene giorno
per giorno, soffrendo, riconoscendo i propri limiti, le
propri miserie,ci mette ancor più in allarme. Bisogna in
un certo senso andar contro corrente. La cultura socia-
le ci trasmette immagini e messaggi di conquiste, pri-
mati, prestazioni,che alla lunga sono prive di significato
per chi cerca una libertà interiore. Disciplina e legge-
rezza si fondono assieme per chi è alla ricerca di que-
sta libertà.Due termini da non confondere con rigida
moralità e superficialità, ma bensì da interpretare come
etica e capacità d'accogliere gioie e dolori.
In questo senso Sankalpa è la nostra nave scuola, dove
imparare a navigare in mari sempre più grandi e pro-
fondi, sapendo che a bordo c'è bisogno tanto di lavare
il ponte quanto di tracciare rotte,e che se il vento non
soffia, bisogna anche saper attendere.
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C'è un gran parlare in questi ultimi tempi di immigra-
zione nel mondo occidentale e, a ben vedere, il deno-
minatore comune di tutte queste discussioni, anche se
non espresso sempre esplicitamente, sembra essere
la paura per quella che viene percepita come una
minaccia sempre più incombente: ad esempio vi è la
paura di una criminalità sempre più crescente dato
che è indubbio che le condizioni di precarietà di que-
sti individui inevitabilmente li rendono facile preda di
organizzazioni criminali senza scrupoli - i gommoni
colmi di immigrati disperati abbandonati al largo delle
coste europee che quegli Stati si vedono costretti ad
accogliere ne sono un esempio, come pure tutte
quelle forme di lavoro sommerso che privano tali
individui, una volta entrati nei nostri territori, dei più
elementari diritti quali il diritto ad un giusto compen-
so e a condizioni di lavoro sicure, e che molto spesso
altro non servono che da supporto ad organizzazioni
criminali più complesse.
Ma al di là di tutti questi fattori, indubbiamente
importanti, ciò che forse spaventa di più è la diversità
di questo "nuovo mondo": ci si chiede come è possibi-
le mettere assieme in un unico pentolone e far convi-
vere pacificamente popolazioni che provengono da
situazioni culturali, religiose e politiche completamen-
te differenti dalle nostre, senza che si sviluppino
incomprensioni e contrasti. In questi ultimi anni le
rivolte nelle periferie parigine operate dai giovani
immigrati di seconda generazione - immigrati che si
presupponevano quindi essere ormai ben integrati -
hanno fatto capire quanto l'eventualità che tali contra-
sti sfocino in qualcosa di molto più pericoloso per la
sicurezza pubblica sia dietro l'angolo, a meno che non
si prendano le dovute precauzioni.
Il problema della possibile o non possibile integrazio-
ne di queste persone nelle nostre società rimanda a

questioni certamente complesse e di non facile solu-
zione. A Boston, Stati Uniti, paese di immigrazione
per definizione, da dove vi scrivo, vi sono persone ita-
liane che, conseguenza della famosa "fuga dei cervelli,"
vivono qui da anni e, pur essendosi conquistate posi-
zioni certo invidiabili in prestigiose istituzioni america-
ne, non si sentono ancora ben integrate.
L'integrazione diviene quindi tanto più difficile per
quegli immigrati che, provenienti da culture ancora
più lontane dalle nostre realtà occidentali, lottano per
la sopravvivenza in situazioni economiche sicuramente
molto meno felici. La domanda allora che sorge è che
cos'è che impedisce a tutte queste persone emigrate
di sentirsi sempre e ovunque parte della grande "fami-
glia umana"? Di chi è la responsabilità per tutto ciò? È
possibile che vi siano degli altri fattori, non solo eco-
nomici, da considerare?
Mentre è indubbio che il problema della felice e paci-
fica convivenza di queste persone debba essere risol-
to da entrambe le parti, sia da parte di chi arriva e sia
da parte di chi si appresta ad accogliere, volente o
nolente, queste popolazioni, c'è dell'altro: da ambo le
parti ciò che fa la parte del leone molto spesso sono
pregiudizi, preconcetti, stereotipi che si insidiano nelle
nostre menti come macigni e difficilmente possono
essere rimossi. Può succedere quindi che un semplice
modo di apparire differente, il colore della pelle, o
diversi modi di vestire, come ad esempio i lunghi
camicioni indossati dagli Africani che spesso si incon-
trano nelle nostre strade, diventino la vera causa di
discordia. Può succedere quindi anche che un sempli-
ce foulard allacciato attorno al collo di alcune ragazzi-
ne musulmane provochi letteralmente una questione
di stato di proporzioni mai viste prima.
Mi riferisco qui al caso della Francia, caso che ho
potuto seguire alcuni anni fa, dove la questione se le

DALL�ASSOCIAZIONE SANKALPA

IL VELO DELLA DISCORDIA
Da Dublino Susanna Facci, ricercatrice non governativa
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ragazzine e le donne musulmane potessero o non
potessero indossare il velo islamico in luoghi pubblici
ha provocato lo smobilitamento di politici, uomini di
cultura, di religiosi, con la susseguente creazione di
una commissione apposita, la Commissione Stasi,
incaricata di seguire ed emettere un giudizio e quindi
una normativa sul caso. La questione naturalmente ha
smosso anche tutta la baracca mediatica: come molti
sanno i mezzi di comunicazione di massa, quindi gior-
nali, radio, televisione, possono essere "manovrati" sia
dai politici per ottenere appoggi popolari e quindi voti
su determinate questioni, e sia, in modo inverso, pos-
sono diventare interpreti di esigenze che provengono
dal basso per portarle all'attenzione di chi governa.
Nel caso della "questione velo" entrambe queste dina-
miche si sono messe in moto, con il risultato di un
gran guazzabuglio di opinioni molto spesso false, e
comunque lontane dal nocciolo della questione. La
realtà era che apparentemente questo semplice indu-
mento era diventato una minaccia per il più alto prin-
cipio della laicità dello stato francese - principio che
dovrebbe in realtà essere un principio di inclusione e
non di esclusione - e poco importava il reale significa-
to che poteva avere per le donne e le ragazzine
musulmane.  Ma di cosa si stava parlando in realtà?
Può sembrare buffo che tutta la questione ruotasse
attorno ad un semplice pezzo di stoffa, ma, la verità è
che non è importante tanto la cosa in sé, quanto il
significato che noi le attribuiamo, il costrutto sociale
attorno all'oggetto in questione. Il velo islamico
(Hijab) consiste in un pezzo di stoffa, in genere molto
leggera, che copre il capo ma non il volto. In realtà
nemmeno i testi musulmani sono completamente
chiari sull'argomento: mentre nella tradizione musul-
mana il velo poteva indicare la classe di appartenenza
delle donne, oppure semplicemente un segno di

distinzione tra uomini e donne, il velo indossato dalle
donne musulmane al centro della questione è in gene-
re di fattezze occidentali e puntato leggermente
attorno al collo, un po' come i fazzoletti che coprono
il capo delle donne che lavorano nelle nostre campa-
gne. Il governo francese unitamente a gruppi di fem-
ministe considerava le donne che indossavano il velo
come vittime di sistemi patriarcali - mentre sappiamo
bene che l'emancipazione delle donne è un processo
psicologico lungo e profondo e non può avvenire uni-
camente togliendo un velo dalla testa. In realtà per le
stesse donne musulmane il "vissuto" nei confronti del
velo è differente: alcune donne infatti, nate da genitori
musulmani in Francia, pur praticandone la stessa reli-
gione, non sentono l'esigenza di indossare il velo, e
molte di esse di fatto non lo indossano; per altre
donne, invece, indossare il velo risulta essere un
"obbligo divino," per altre rappresenta una condizione
spirituale. Dietro questo piccolo pezzo di stoffa per
molte donne musulmane vi è un lungo processo per
avvicinarsi al loro Dio. Per queste donne per le quali
indossare il velo risulta essere così importante, l'even-
tuale esclusione da luoghi pubblici che ne consegue
può comportare - come all'epoca è di fatto avvenuto
in Francia - la rinuncia a fondamentali attività sociali,
come la scuola ad esempio, oppure, la perdita di un
posto di lavoro.
La Francia a suo tempo, Settembre 2004, ha pensato
bene di risolvere la questione sommariamente emet-
tendo una legge che bandiva la possibilità di indossare
simboli o abbigliamento che rimandassero in qualche
misura al riconoscimento immediato dell'appartenen-
za religiosa, come ad esempio il velo islamico appun-
to, ma anche il cappellino ebraico (Kippa) o una croce
cristiana di dimensioni eccessive. In questo modo si
metteva a tacere quello che era forse il vero nocciolo
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della questione, i pregiudizi nati attorno alle popolazio-
ni islamiche dopo gli attentati terroristici dell'11
Settembre 2001, popolazioni che venivano percepite e
largamente dipinte come una minaccia alla sicurezza
del paese. In questo modo si mettevano a tacere però
anche i diritti di quelle popolazioni come quelli sanciti
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(Articolo 18) che prevede il diritto alla "libertà di mani-
festare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che
in privato, la propria religione o il proprio credo nell'in-
segnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza
dei riti."  Quindi ciò che la nuova normativa francese di
fatto bandiva era la libertà per queste donne di seguire
il proprio credo religioso nella forma che ritenevano a
loro più consona.
Questioni così complesse che si sono presentate in
Francia sicuramente si sono già presentate o si presen-
teranno in altri paesi europei a grande flusso immigra-
torio. C'è un gran discutere anche attorno alla questio-
ne dei diritti umani, ovvero se si possa parlare sempre
e comunque di diritti umani "universali" o se tali diritti
vadano comunque "relativizzati" e quindi "aggiustati," se
così si può dire, in contesti o condizioni sociali partico-
lari. Ma tornando al tema della convivenza pacifica di
popolazioni diverse, la vera questione è, a mio avviso,
tra integrazione, che presuppone il rispetto delle realtà
individuali reciproche, e assimilazione, seguendo il
modello francese, vale a dire l'annullamento delle sin-
gole personalità per far divenire gli immigrati copie
conformi ai cittadini del paese ospitante. Ma, mi chie-
do, è proprio quest'ultima opzione quello che voglia-
mo? Siamo sicuri che questi sono i giusti presupposti
per garantire una convivenza pacifica tra popoli diversi?
Fintanto che i paesi occidentali non capiranno che forse
l'unico modo di frenare questo massiccio flusso immi-
gratorio è tramite delle politiche volte allo sviluppo
economico dei paesi d'origine di tali immigrati, questi
paesi occidentali dovranno giocoforza imparare ad
accettare e quindi convivere, possibilmente pacifica-
mente, con popolazioni che sono di fatto differenti
dalle loro. Per realizzare una tale convivenza pacifica
sono necessari forse non tanto legislazioni più severe -
come è stato il caso della Francia - ma credo soprattut-
to una "comprensione dei disagi altrui...la capacità di
dialogo e il rispetto dei reciproci diritti." Forse uno
sforzo maggiore per andare al di là delle apparenze e
per capire, quindi, anche le esigenze di queste popola-
zioni immigrate nei nostri paesi spesso non per libera
scelta, potrebbe essere un buon punto di partenza.
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abbia fatto più morti, chi fosse più crudele, se
quello pelato o quei due coi baffi. La storia
(quella assoluta), i fatti oggettivi, hanno già con-
dannato quegli uomini, ne hanno già decretato il
fallimento, la caduta; andare in cerca dei loro
meriti (bonifiche o eventuali aumenti del PIL) di
fronte alle loro colpe è una morbosa e perversa
perdita di tempo, un'attività utile solo per un'in-
terrogazione o un esame di storia ma inutile al
progresso del pensiero e della società. Le grandi
ideologie, con le loro promesse di pace e liber-
tà, si sono consumate in mano a uomini, prima
rivoluzionari e poi, una volta al potere, più
dispotici dei precedenti dittatori; e questo sem-
bra essere il destino di ogni rivoluzione politica.
Oltretutto, queste ideologie, quella liberal capi-
talista e quella marxista comunista non reggono
più il passo; anche l'opzione destra-sinistra è
inadeguata, incapace di spiegare l'attuale com-
plessità. 
Ci piacerebbe progredire, andare avanti, supe-
rare queste categorie e adottare un pensiero
veramente rivoluzionario; e cambiare musica.
Gaber cantava che la politica è schifosa e fa
male alla pelle. Bob Mould che la rivoluzione ini-
zia a casa, davanti allo specchio. De Andrè
amava ripetere che Cristo è stato il più grande
rivoluzionario della storia. Spesso i cantanti
hanno avuto ragione.

Sembra che sempre più spesso la storia, soprat-
tutto la più recente, venga usata per prendersi a
bastonate, per offendere, colpire, facendo rica-
dere sugli avversari vecchie colpe e sangue che
non si vuole seccare.
Questo è spesso frutto dell'ignoranza o di una
conoscenza superficiale dei fatti; altrettanto
spesso è invece il risultato ottenuto quasi scien-
tificamente attraverso l'uso strumentale dei fatti
stessi. Non avendo il più delle persone libero
accesso alle fonti, la nostra conoscenza della
storia è legata alla vulgata di turno e ad un'istru-
zione scolastica spesso selezionata e mirata.
Questo vale soprattutto per la storia del vente-
simo secolo, quella che influenza e determina le
attuali categorie di pensiero, scatole da cui, a 60
anni dalla fine della seconda guerra mondiale,
non si riesce a uscire. 
Scatole vecchie, blocchi a cui ancora molti sen-
tono il bisogno di appartenere, cercando e tro-
vando la propria identità politica solo attraverso
la contrapposizione, la rivalità con un nemico.
Ecco allora che destra e sinistra, fascismo e
comunismo nelle loro moderne versioni da sta-
dio, da strada o da salotto ancora fanno roman-
ticamente presa sulle persone, in particolare sui
giovani in cerca di una propria posizione, di un
proprio riferimento politico. Con tutto il corol-
lario iconografico, foto, ritratti e canzoni, dalle
svastiche ai portafogli del Che, da Faccetta Nera
a Bella Ciao. E su tutto ciò che è icona, immagi-
ne, lavora bene la televisione con i diversi canali
schierati e impegnati a dipingere il ritratto del
nemico cattivo; Rai Tre a proporci quasi quoti-
dianamente il nazismo a colori e Rete 4 pronta a
rispondere con i crimini del comunismo, questi
in bianco e nero. Se la storia fossimo noi vera-
mente, il palinsesto sarebbe più vario e libero.
Lo sappiamo, l'abbiamo capito ormai; il mondo
nel secolo scorso è stato governato da dei
pazzi, dei criminali. Poco ci interessa sapere chi

VECCHIE IMMAGINI E
NUOVE CANZONI
a cura di: Federico Manzardo
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"Apertura alla mondialità non è solo contemplazione panoramica dei problemi del mondo dal belvedere delle astra-
zioni accademiche. Apertura alla mondialità è sentirsi  risucchiato dal traffico planetario e coinvolto, sì, da tutte le
crescite, ma anche da tutte le tragedie della terra." (don Tonino Bello)

Tra le tante tragedie della terra il "caso" ci ha portato ad occuparci di alcune situazioni che stiamo portando
avanti con l'aiuto, la collaborazione, la sensibilità, l'attenzione� di tanti che come te ci accompagnano e ci
sostengono.

-  A Barreiros, nella favela della cittadina, da maggio
2005 è attivo il Centro "Francisco e Clara", un centro
polifunzionale che ad oggi è frequentato da oltre 250
tra bambini, giovani e famiglie impegnati in varie attivi-
tà. Nell'asilo, poi, è stato allestito ed attrezzato un
gabinetto medico-dentistico. Continuiamo, inoltre, ad
essere accanto a loro per affrontare le varie necessità
che ci verranno presentate.

-  A Palmares, a novembre 2006 c'è stata la posa
della prima pietra di un progetto più ampio che si svi-
lupperà in più momenti e che prevede la costruzione
di un santuario, di una chiesa, di un centro per aggre-
gazione, incontri, formazione, assistenza� , di dormi-
tori per operatori, accompagnatori, religiosi e laici,
fino allo sviluppo di varie strutture sportive, il tutto a
disposizione dell'intera diocesi.

SANKALPA HELP - MISSION
a cura di: Associazione Sankalpa

Dal 11.06.07 sono iniziati i lavori di costruzione del 1° stralcio del centro di spiritualità e aggregazione pres-
so la città di Palmares Pernambuco - Brasile.
Le prime lavorazioni dal 11.06 al 15.06 c.a., constano nel posizionamento del cantiere e con l'inizio delle
prime trivellazioni per la realizzazione delle palificate di fondazione che constano nell'inserimento di un tubo
di metallo in profondità sul terreno e il successivo riempimento dello stesso con calcestruzzo.
Tale tecnologia risulta quanto mai necessaria oltre che onerosa visto la natura del terreno  e della struttura
della croce che raggiunge l'altezza di 30 metri dal piano campagna.
Le lavorazioni che vanno dal 18.06 al 22.06 c.a., consta nel proseguo delle lavorazioni della palificata.
Le lavorazioni che vanno dal 25.06 al 29.06 c.a., si limita nella conclusione della palificata e nel deposito pres-
so il cantiere dei materiali per la successiva lavorazione (fondazioni a platea e plinti) quindi ferro ghiaia e late-
rizio.
Dal 09.07 al 13.07 c.a.,si preparava il piano di posa e quindi la casseratura e i ferri di armatura per il getto
della prima delle tre platee di fondazione della croce.
Dal 23-07 al 27-07 c.a. si è provveduto alla realizzazione della seconda platea di fondazione e all'armatura
della terza con la posa del primo anello di sostegno della croce e al casseramento dei plinti di fondazione
delle colonne che coronano la cappella.



19 Settembre 2007



Sankalpa

20



21 Settembre 2007

-  A Cumura, in Guinea Bissau diamo il
nostro aiuto economico a fra Memo, frate fran-
cescano vicentino, che opera presso un centro
per lebbrosi ed ammalati di AIDS.

-  A Kìpengere, in Tanzania, nel distretto di Njombe,
uno dei paesi dell'area sudafricana più povero al mondo, col-
laboriamo economicamente con Baba Camillo, missionario trentino dell'ordine della
Consolata , soprattutto per il suo Centro Nutrizionale per bambini orfani che, curati e
seguiti con un'accurata alimentazione, spesso negativizzano il virus dell'HIV, causa princi-
pale della morte dei genitori. Ma le necessità della sua missione sono anche altre.
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Portiamo aiuti umanitari con furgoni direttamen-
te in varie realtà del territorio bosniaco (orfa-
notrofi, ospizi, campi profughi, famiglie� )
appoggiandoci all'associazione A.R.P.A. di Lecco
che si occupa del disbrigo delle pratiche per le
frontiere e dell'organizzazione logistica.
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-  A Vrindavana ed altri villaggi l'ONG Food
For Live dal 2000 porta avanti vari progetti,
dalla distribuzione di pasti, alle cure mediche, da
progetti per lo sviluppo sociale e formativo fino
alla cura ed attenzione per l'ambiente. Da alcuni
anni siamo anche accanto a loro.

Il calore estivo non è riuscito a togliere energia ai
nostri bambini. Hanno studiato con impegno
danza classica e musica durante il workshop inau-
gurato il 10 maggio. Il workshop è stato condot-
to da un gruppo di quattro professionisti della
scuola musicale di Gwalior (Madhya Pradesh).
All'inizio del corso tutti i ragazzi della scuola
secondaria hanno partecipato ad un'audizione,
dalla quale è stata ricavata una lista di 80 studen-
ti: sono stati scelti i 51 più promettenti sono stati
formati in tre classi di danza e di canto. Il 25 mag-
gio abbiamo potuto vedere le loro strabilianti
performance.
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ARTICOLI DI VARIO INTERESSE

SCEMPIO E IMBARAZZO ALLA SNIA DI PAVIA
a cura di: Vincenzo Andraous

Vincenzo Andraous
Responsabile Centro

Servizi Interni
Comunità Casa del

Giovane
Via Lomonaco 43

Pavia

In questo periodo di risparmi che non ci sono
più, di difficoltà ad arrivare a fine mese, di disagi
relazionali, sociali e politici, moltiplichiamo per
dieci la nostra insofferenza per quanto siamo
costretti a sopportare non condividendone l'as-
sunto. 
Non si riesce a dire che siamo ormai troppi, in
quest'italietta del pago per due e ne prendo tre,
senza ricevere di contro umiliazioni o sberleffi.
Non si riesce a esprimere un pensiero comune
per questa inondazione di multiculturalità a
basso prezzo, se ne ricava la sensazione di non
essere più in grado di sentirci italiani in casa
propria, italiani con orgoglio, con il dubbio di
non possedere più il diritto di affermare quel
che si pensa, a esempio sul problema della den-
sità, delle sempre nuove presenze, sulla logica
dello sviluppo, senza per questo correre il
rischio di essere etichettato come "razzista".
Ma cosa c'è di male ad avere timore di qualcosa,
a esprimere preoccupazione per ciò che non si
comprende, soprattutto a non condividere ciò
che non intende essere civile, solidale, emanci-
pato.
Nella città di Pavia, come del resto in altre spar-
se per la penisola, vi sono realtà indescrivibili,
sprazzi di inumana sopravvivenza, agglomerati
urbani che nulla hanno da spartire con i principi
universali dell'accoglienza e della promozione
umana.
Vi sono permanenze subumane che si protrag-
gono nei tempi, di volta in volta più numerose,
di volta in volta meno comprensibili e quindi
accettabili.
Esistono situazioni di inciviltà tali che non posso-
no autorizzare alcuno a spendere parole di
rimando, arzigogolate di speculazioni filosofiche,
quando l'urgenza sta alla necessarietà di un
intervento determinato e non più rinviabile, per
porre fine allo scempio e all'imbarazzo di una
intera città, la quale non abbisogna dei soliti

acquartieramenti alla prima linea delle ideologie,
ma di una cooperazione fortemente presente e
compatta, per riuscire finalmente a demolire
architetture sgangherate e pericolanti, divenute
rifugio di persone relegate in un angolo, per l'in-
curia di qualcuno che� nei secoli ha lasciato
fare.
Aree fuori controllo come quella della SNIA di
Pavia, sono dimensioni intollerabili, perfino la
com� passione  fa resistenza a ergersi diritta.
Non possono bastare le solite accuse-giustifica-
zioni a destra e a sinistra, per dare un nome al
carico di irresponsabilità politiche che hanno
creato innominabili recinti chiusi con il conse-
guente indotto di illegalità.
Decenni sono trascorsi nel gioco del salto alla
cavallina, allora di fronte alle miriadi di risposte,
ai veri interrogativi mancanti, sarebbe bene non
porre ulteriori vincoli alla provvidenza presso-
ché ridotta allo stremo.
Occorre evitare le parole valigia, speculazioni su
chi lavoro non ne trova, ma pomodori non
intende raccoglierne 
Sarebbe bene formare insieme lo sbarramento
all'incultura, ancora insieme atterrare quello
spazio reso impraticabile alla vita (i piani regola-
tori possono essere modificati dalla unanimità
alla giusta causa), sempre insieme consegnare
forza e decisione partecipata a quella autorità
che finalmente s'è addossata l'onere del fare,
baipassando la comodità delle tante parole che
non dicono niente, per evitare ancora una volta
di non fare niente.
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L'esperienza in montagna può riportarti
indietro nel tempo, rimembrarti ricordi
del passato, riconciliarti con il presente e
proiettarti nel futuro.
La fatica di salire è la metafora più evi-
dente della vita stessa: solo con sacrificio
puoi godere della bellezza e della gioia
più pura. Solo con allenamento, disciplina
e costanza si può ambire a grandi proget-
ti. Accettare la rinuncia, capire ed evitare
pericoli che potrebbero ucciderti, essere
coscienziosi dei propri limiti. Con sudore
potrai godere della vittoria. 
Montagna come la vita? 
Il senso di andare in montagna è anche
un simbolismo delle nostre vite stesse. 

Giovanni F.

Dalla notte dei tempi la montagna ha rappresentato
per l'umanità il luogo del mito. Molte culture hanno
individuato nei monti la sede della divinità o il luogo
dell'incontro con il divino, il posto privilegiato per l'a-
scesi, la purificazione, e il contatto con Dio. Forse
questa tendenza universale trova le sue ragioni nel
fatto che la montagna è, della Terra, la parte più vicina
al Cielo. E' anche luogo di solitudini e silenzi, di distac-
co dalla mondanità. Anche l'uomo contemporaneo ne
è attratto, ne avverte il richiamo quasi mistico. Non
parliamo dell'uomo turista, prigioniero dell'auto, della
fretta, delle comodità irrinunciabili. Parliamo di chi vi
sale con le proprie forze e con fatica, lentamente, con
i propri piedi e con le proprie mani. 
La fatica, il peso dello zaino, la severità dell'ambiente
costringono all'essenzialità. Nell'essenzialità sperimen-
tiamo la spoliazione dall'immagine, la caduta delle
maschere, l'emersione dell'uomo "qual è". Renato
Casarotto, un nostro alpinista "andato avanti" qualche
anno fa, ha lasciato su un libro di vetta queste parole:
<<Il mio zaino non è solo carico di materiali e di
viveri; dentro vi sono la mia educazione, i miei affetti,
i miei ricordi, il mio carattere, la mia solitudine. In
montagna non porto il meglio di me, porto tutto me
stesso nel bene e nel male>>. E bene e male emer-
gono con tutta la loro forza mentre si sale, vengono a
galla dando vita ad un profondo dialogo interiore, una
dialettica, una battaglia tra la voglia di arrivare e quella

di arrendersi, tra l'aspirazione e la paura, la generosità
e l'egoismo. Salire diventa così un'attività esplorativa
di sé, dei limiti e delle potenzialità che abitano in noi.
Un altro scalatore vicentino, il famoso Gino Soldà ha
spiegato, parlando del significato che attribuiva all'an-
dare in montagna: << arrampico, si anche per vince-
re, ma forse di più per misurarmi dentro e vincermi,
perché anch'io sono un uomo come tutti gli altri, che
ha paura come gli altri�Un flusso potente mi spinge
a salire, qualcosa di superiore mi attira�ho bisogno
anche di vincere perché la vita è vita solo soltanto
quando noi ci poniamo dei traguardi e li superiamo.
Salgo anche perché, in determinati momenti di assolu-
ta intensità, l'uomo sente scandire i battiti dell'eterni-
tà.>> e concludeva con queste parole emblematiche
<< La Montagna è madre e maestra�Insegna a
guardare in su e a salire. Non scordatevelo - ammoni-
va -: soltanto dall'Alto arriva la forza!>>. 
Anche noi, meno capaci e ardimentosi, sperimentia-
mo in fondo queste sensazioni, cerchiamo questo
contatto con noi stessi e con l'Alto, seguiamo quella
forza. La montagna non inganna: puoi vedere il vuoto
che è sotto ai tuoi piedi, stare su dipende da te, dalla
tua volontà, dalla tua costanza, dalla tua calma. Il
mondo "di pianura" non è sempre così onesto,
nasconde i suoi precipizi dietro nebbie ingannatrici, i
suoi baratri sotto strade larghe e comode. Andiamo in
montagna! 

LE ALTE VETTE
a cura di: Simone Rasia
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Ho un felice ricordo di me stessa quando era un po' felice
facendo fare ai miei cari tante corse in ospedale e tacendo
tutto il giorno perché non potevo comunicare.
Gioisco essere riuscita imparare a scrivere con mia mamma e
mio papà e mia sorella dando un senso alla mia vita. Io sono
una ragazzina di 9 anni mi chiamo I.F. e abito a... (...) e da due
anni faccio turbare i dottori che mi conoscono. Davvero sono
cambiata nei miei gesti. Non ci credono che io scriva ma io
penso di fare tanti sacrifici per me stessa e per il mio corpo
rotto.
Grazie alla mia famiglia sono in forza per fare tanti esercizi
motori e tanto esercizio di scrittura. Tutti mi credono stupida
e ignorante invece so molte cose che loro non immaginano
neanche perché io ho imparato mentre stavo in silenzio. Un
giorno, ultimo del mese di novembre 01, ho scritto per la
prima volta e ho provato una energia timorosa ma esaltante:
io potevo finalmente esprimere i miei pensieri! Tanto sono
stata felice che ancora non mi trovo spiegazione; tanto ero
contenta che davvero non pensavo arrivare a esprimere tutti i
miei pensieri rimasti imprigionati per tanto tempo nella mia
mente, in silenzio perenne e vigile, anche se piangevo nel mio
cuore. Tutti non potevano credere a ciò che era successo, io
invece sì. Un giorno di fine novembre io e la terapista ho fatto
un modico gioco di vedere se conoscevo le figure da lei
mostratemi in cartoncini. Io ho risposto tutto esattamente e
lei ha capito che ero pronta per scrivere.
Un po' non ho creduto fare scrittura ma io avevo avuto la

IL MIO 
ARCOBALENO
TUTTO PIU� 
ROSA
a cura di: Laura Fiorentin
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possibilità di pensare e di scrivere ciò che pensavo.
Facevo tante, tante domande a me stessa per chie-
dermi che cosa fosse successo ma non c'è bisogno di
sapere. L'importante è che io comunichi con il mondo
intero e importante è, per me, essere riuscita a trova-
re un modo per comunicare.
Un po' mi chiedo se non avessi scoperto questo siste-
ma, che cosa sarei? Una handicappata e basta, trattata
come una poveretta, vittima di pesanti umiliazioni,
senza parola e senza pensieri.
Tutta la vita a parlare in silenzio senza nessun pensiero
uscire dalla mia mente. Io parlo con il computer e il
mio segno resta in tutta la gente. Il perché di questo
lo devo a tutto il mio corpo che mi aiuta a fare cose
interessanti per scrivere. E' un movimento continuo
quello del mio corpo e la terapista lo controlla facili-
tandomi alla mano. E io riesco in frasi giuste, di senso
compiuto. Soprattutto lo scrivo io il testo senza nes-
sun aiuto da parte della terapista. Un rimedio molto
efficace per i non credenti al sistema è trattarli con
disprezzo e umiliarli con più gioia che mai. Tutti si
accorgeranno che li stai prendendo in giro e faranno
tutto quanto il possibile per crederti.
Tanti personaggi della medicina non mi credono ma io
dimostro capacità tanto interessanti. Io parlo con loro
con immediate risposte scritte e loro mi tengono
come una eterogenea in materia, da loro chiesta, ma

ho capacità nascoste e insperate. Poi mi chiedono di
scrivere e io scrivo con una prontezza inaudita ma
vera. Tutti guardano il fenomeno e io me la passo in
tanta calma e tranquillità.
Io penso siano tutti stupidi. Tutti sembrano increduli e
vedono me come una semplice idiota; e tutti credono
di gustare senza vedere i miei scritti portando rancore
verso di me. Gioisco vedere gente pazza guardarmi
scrivere con tantissima voglia di scrivere davvero
potente con me. Ho piacere di scrivere in compagnia
loro ma provo difficoltà a impegnarmi molto perché
io ho paura di sbagliare con loro tutti.
Un po' mi gioisco un po' mi trovo spiazzata in loro
mitica, timorosa compagnia perché loro sono più pre-
parati di me. Ma non tengo parole nascoste per nes-
suno.
Io penso venga detto che tutti possiamo esprimere i
propri pensieri e tutti lo possono fare. Perché io non
posso farlo? Perché io non potrei farlo? Ho anche io i
miei diritti e doveri e voglio essere trattata come tale.
Gioisco finire dicendo che tutti un po' piegano il loro
cervello per tergiversare in poco di buono mentre c'è
bisogno di valutare anche noi handicappati in modo
dedito. Un bisogno naturale, un modo festoso e tanto
gioioso: ascoltandoci per dare anche a noi felicità in
modo giusto, pensandoci realmente tanti fratelli e
sorelle felicemente davanti a Dio.

foto di A
rm

ando Belloni
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Dacché mondo è mondo gli uomini, davanti ai grandi
interrogativi che la vita pone, hanno cercato conforto
a soluzione negli itinerari spirituali. Oggi più che mai
in occidente molti hanno una grande nostalgia di que-
sti cammini. Per questo motivo cercano una spirituali-
tà che si addica alle proprie esigenze non a partire da
ciò che c'è da vicino, ovvero dalla tradizione cristiana,
ma nelle religioni o pseudo religioni, sette e quant'al-
tro di matrice generalmente "orientale" (�India,
Tibet, Cina�). Questo è motivato da molti avendo
sperimentato una spiritualità cristiana eccessivamente
moraleggiante o poco efficace in ordine a esperienze
di trascendenza, di pace interiore e di armonia.
In questo tempo, ed è bene riflettere seriamente su
questo, occorrono nuove idee, un nuovo linguaggio e
nuove vie esperienziali in modo da ridisegnare e poter
praticare una spiritualità cristiana (che comprenda e la
tradizione Occidentale e quella Orientale) che inte-
ressi e interroghi le persone nel loro desiderio pro-
fondo di crescita integrale, di liberazione e di guarigio-
ne.
La spiritualità dei cristiani dei primi secoli dopo Cristo
costituisce un tesoro di spiritualità inesauribile ed una
grande ricchezza, da cui poter attingere le risposte
alle domande e alle attese di chi è in ricerca.
La loro spiritualità consiste nel vivere della sorgente
interiore cioè dallo Spirito Santo (quello che chiamia-
mo Soffio Divino, Alito di Vita, Respiro luminoso di
Vita� ). La spiritualità è la via che conduce a Dio e
insieme alla propria realtà, al proprio vero Sé. Ecco
perché è importante rintracciare quella via che ci fac-
cia gustare l'armonia con noi stessi e ci porti a speri-
mentare l'autotrascendenza in Dio.
La scelta fatta come via sperimentale a partire dall'uo-
mo, dai suoi pensieri e sentimenti, attraverso il corpo,
i sogni e attraverso le piaghe spirituali e le fragilità, è

percorrere una corrente spirituale più consona al
Tempo che viviamo e alle vicissitudini e dipendenze-
schiavitù di cui l'uomo è insieme soggetto ed oggetto.
Questa scelta non esclude, anzi prepara la persona ad
avvicinarsi con gradualità a riscoprire ciò che ha
dimenticato o escluso dalla vita: Dio, le Sacre
Scritture, la Chiesa, la comunità, come luogo irrinun-
ciabile dove vivere l'esperienza con il trascendente.
Questa via, chiamiamola "dell'uomo", era praticata in
maniera privilegiata dal monachesimo antico. I monaci
antichi iniziavano innanzitutto dalle proprie passioni,
dalla conoscenza di se stessi per conoscere e incon-
trare Dio: il proprio vero Sé.
Scoprire, andare verso Dio è un cammino verso il
Cuore, il Centro e questo comporta un mettersi in
cammino verso la propria realtà interiore fin giù nelle
profondità dell'inconscio.
Questa spiritualità non considera l'andare verso Dio
come una strada a senso unico e sempre nella dire-
zione giusta. Constatiamo senza ipocrisie che questo
avanzare verso Dio è fatto di giri tortuosi e compren-
de fallimenti e autodelusioni, NON è prima di tutto la
mia virtù ad aprirmi il varco a Dio, ma le mie debo-
lezze, le mie impotenze, il mio peccato!
Diversa è l'altra corrente spirituale impostata sugli
ideali, cioè sugli obiettivi che l'uomo attraverso l'eser-
citazione, lo sforzo (rinuncia, mortificazione, accetta-
zione delle sofferenze ecc.) e la preghiera dovrebbe
raggiungere. 
Questa corrente fu sostenuta dalla teologia morale
degli ultimi tre secoli e dalla dottrina sulla ricerca della
perfezione cristiana così come è insegnata dai tempi
dell'Illuminismo.
Dall'esperienza si constata come questa spiritualità
porti in sé il pericolo di una forte lacerazione interiore
dalla persona. Chi infatti si identifica con gli ideali,

LA SPIRITUALITA�
FRANCESCANA IN
SANKALPA
a cura di: P. Ireneo



29 Settembre 2007

rimuove spesso quella realtà di sé non corrispondente
agli stessi.in questo modo la persona si spacca in due
e si ammala interiormente. 
La scienza psicologica moderna conferma la spirituali-
tà a partire dall'uomo così come era praticata dagli
antichi monaci. Risulta chiaro, infatti, dalla psicologia
che la persona raggiunge la verità solo attraverso la
conoscenza sincera di sé.
o I Grandi Principi di Verità, Amore, Giustizia a cui
tende tutto il cammino SANKALPA non sono altro
che la possibilità reale di un confronto, un riferimento
per la persona nella propria situazione spesso di:
imbroglio - falsità - egoismo - egocentrismo ecc�.
tutte situazioni di dipendenza, vere e proprie schiavitù
che via via alienano la persona e la portano all'autodi-
struzione.
o Questa spiritualità ci permette non solo di imparare
ad ascoltare la voce di Dio nei propri pensieri e senti-
menti, nelle proprie passioni, sofferenze, malattie, ma
ci aiuta anche a scoprire l'immagine - progetto che
Dio si è fatto di me. Non si tratta solo di andare
verso Dio (ascendere) scendendo nella propria realtà.
Si tratta piuttosto di stabilire una sana e veritiera rela-
zione con se stessi e aprirsi a una relazione personale
con dio proprio quando si è arrivati al capolinea delle
proprie possibilità (il classico toccare il fondo). Il vero
rapporto dialogico con Dio (il vero Sé) nasce da quel
momento, dal profondo della nostra miseria, dal
nostro fallimento� dalla nostra incapacità di vedere
oltre il buio dei limiti (errori, rimorsi, dipendenze�),
non quindi dalle nostre virtù.
La via della Vita, è identificata con Gesù (�io sono la
Via, la Verità, la Vita�). Egli l'ha mostrata ed ha anche
detto di non incantarsi a guardare le nuvole o a stare
impalati sul monte� ha tracciato la via dell'Umiltà,
una strada che porta appunto in profondità. Per anda-

re in su bisogna andare giù. Si può scegliere anche di
fare diversamente ma l'esperienza insegna che è uno
sbattere la testa contro un muro. Andare con sinceri-
tà nei sotterranei della propria miseria aprirà lo squar-
cio di luce che serve per rinascere a un primo giorno
di una nuova vita (Sankalpa).
o Questa Spiritualità affronta finalmente la domanda
che tutti, prima o poi, o spesso, ci facciamo quando
tutto va storto e cosa dobbiamo fare dei cocci della
nostra vita. È la strada, il cammino della umiltà. Nel
cristianesimo e nella letteratura spirituale di altre
grandi tradizioni religiose vediamo che l'Umiltà è
descritta quale atteggiamento fondamentale della reli-
giosità autentica. La parola latina HUMILITAS ha la
sua radice in HUMUS, cioè TERRA: l'umiltà indica
allora il fare pace con la nostra "terrenità", con il peso
della nostra materialità, con il nostro mondo istintuale
e le nostre paure.
L'Umiltà è il coraggio della propria verità ed è ritenuta
criterio di spiritualità autentica. È il luogo sotterraneo
in cui poter incontrare la vera Verità, solo laggiù, nel
profondo, si può alzare lo sguardo e ricominciare a
sperare.
Il cammino Sankalpa così come ci viene dall'esperien-
za di migliaia di persone è la via che conduce al nostro
vero Sé e al SÈ (Dio) attraverso l'andare giù nella
nostra realtà e da lì, dall'esperienza del fallimento, del-
l'impotenza, del riconoscimento della propria miseria
arrivare a una nuova relazione con sé, con gli altri, col
mondo, con Dio.
Ecco il metodo, i passi terapeutici da fare per arrivare
al nostro vero essere e, in secondo luogo, è la via reli-
giosa che attraverso l'esperienza e il riconoscimento
del fallimento porta al grido del profondo e a una
relazione autentica, amorevole, corretta con Dio.
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Che la bellezza sia sempre la prerogativa per eccellen-
za della gioventù è risaputo. Ma l'esasperazione dei
requisiti pretesi dall'attuale società di fatto emargina ed
esclude gran parte della gioventù dal riconoscimento di
questo titolo. Anzi è proprio a causa dell'esosità di que-
sti requisiti che la gioventù stessa si esclude dal popolo
dei belli, che la folla, la massa, i media osannano e
coprono di onori, di ammirazione e di denaro, quasi
che, se non sei riconosciuto con tutti questi privilegi,
non sei bello. Oppure il giovane dice: <<Sì, vabbè, sei
bello. Ma che te ne fai della tua bellezza se nessuno te
la riconosce?>>. E magari questo succede perché tu
la tieni bassa, nascosta, la trucchi da "normalità" o da
trasgressività, qualcosa che comunque ti emargina.
Ebbene sì, perché ai nostri tempi - tanto osannati -
anche la normalità emargina: o sei "strafico" o sei nes-
suno. E se sei nessuno, tutti son lì pronti a sfruttarti, a
spremere da te la bellezza, la bravura, l'onestà finchè
non ne resta nulla, oppure fino a convincerti che più
nulla ne è rimasto. Così le tue doti saranno servite ad
altri, non a te, e tu sei costretto a lasciar spazio al sem-
pre più gonfiato gruppo degli eletti, da cui ti separa una
distanza sempre più grande, incolmabile.
Per mantenere tali posizioni, l'invidia è sempre lì, al tuo
fianco, pronta a divorarti, disprezzandoti, mortificando-
ti, misconoscendo tutto ciò che fai per gettare nel nulla
tutto ciò che sei. Così tu sei defraudato del tuo lavoro,
del tuo corpo, dei tuoi sentimenti, del tuo intelletto,
del tuo corpo, dei tuoi sentimenti, del tuo intelletto,
sperimentando il fondo dell'impotenza e del nulla. Il
tuo lavoro, pagato sempre uguale, quando ciò che ti
serve per vivere costa sempre di più, molto di più; e
ciò significa che il valore aggiunto dal tuo lavoro al
manufatto è sempre più elevato, ma te lo pagano il
becco di un quattrino, e non farti illudere che te lo
restituiscano sotto forma di servizi, che tu puoi consta-
tare come siano sempre più inadeguati o sempre meno
gratuiti. Poi devi anche ossequiare e ringraziare chi te
lo fornisce, sotto la minaccia di una precarietà senza
fine, mentre egli continua a screditarlo sotto i tuoi
occhi, perché non ti venga mai in mente di essere qual-
cuno e di farti valere. Il tuo corpo che, per uno stimolo

sempre più pregnante delle voci assordanti dei
media, tu si portato ad esibire, a tornire e a
imbellettare fino allo spasimo - dispendio inaudi-
to di energie economiche, fisiche e mentali - e a
offrire al primo venuto: oro e diamanti in cam-
bio di specchi e gingilli, come ai tempi della sco-
perta dell'America.
Usato e gettato�come i rasoi, come le lenti a
contatto, come le cicche. E tu, nel delirio osses-
sivo della tua immagine ostinatamente miscono-
sciuta, conservi nel tuo cuore, quei momenti di
intimità, divorato dalla nostalgia�o dalla colpa,
perché non avevi osato tanto prima di allora. I
tuoi sentimenti: quelli autentici, che tieni sem-
pre più rinchiusi nel tuo guscio, così che rischia-
no di estinguersi, facendoti soffocare nell'aridità
affettiva, perché sono già stati derisi, calpestati,
deturpati dopo essere stati carpiti per approfit-
tare di te; quelli falsi, costruiti sulle tue difese,
ornati di arzigogoli, con i quali mantieni quelle
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due, tre relazioni banali e volubili che ti permettono di
affogare nell'angoscia del sabato sera o di quando non
ne puoi proprio più, della solitudine. Il tuo intelletto, la
tua voglia di conoscere�e i tuoi dubbi. Dove andrai ad
abbeverarti? Ad una scuola che non si pone per scopo
che tu impari, che non ti insegna ad imparare a costrui-
re un metodo tuo di apprendimento e di applicazione,
sviluppando quelle doti che sono nei tuoi geni�e nel
tuo genio? Che ti mantiene dipendente da schemi e da
nozioni, trasmettendoti la lettera e non lo spirito della
verità? E anche lì, chi eccelle per le doti naturali o per
l'ambiente culturale famigliare riesce a sganciarsi e a
prendere il volo, mentre nessuno aiuta te, che avanzi
trascinandoti faticosamente. Una scuola che non è
capace di fare gruppo, di mettere i migliori in grado di
trainare chi fa più fatica, per ottenere risultati di grup-
po oltre che individuali. E se riesci a passare incolume,
o quasi, sotto queste forche caudine, pervenendo a
concepire una tua integrità, una tua bellezza, una tua
energia, una tua progettualità, una tua idea con la quale
pensi te stesso ed il mondo, che ne fai di tutto ciò?
Il Signore Dio disse: << Non è bene che l'uomo sia
solo>>. Chi si è preso cura delle tue angosce o delle
tue esaltazioni per condurle sulla via di un liberante,
sano, maturo, arricchente, paritario rapporto con la tua
anima? Con la tua anima, con quell'anima interiore che
ti accompagna nei tuoi sogni, nei tuoi desideri e nei
tuoi progetti fin da quando ti staccasti dal seno di tua
madre e che vai cercando nel mondo che ti circonda.
Questa società matrigna e in essa molte di quelle istitu-
zioni che di facciata portano il vessillo di farti crescere
e di valorizzarti, in realtà pongono inimicizia, competi-
zione, invidia, distanza, incomprensione fra te e la
dona, fra il tuo mondo e il mondo di lei, innescando
così il circolo vizioso del reciproco sfruttamento. Forse
qualcuno ti ha inculcato il dovere che la tua bellezza sia
solo per la tua donna e il diritto che solo dalla tua
donna sia gustata, recepita, completata? Inoltre, il desi-
derio di fondere queste due diverse bellezze in una più
diversa e nuova, di una novità inimmaginabile, sorpren-
dente: quella dei tuoi figli? Nella loro bellezza sai che tu
hai messa la tua, lei ha messo la sua, eppure non sai
bene da dove questa venga, né dove andrà, ma sicura-
mente oltre te, oltre lei, oltre il vostro mondo.
Quando si capirà che i figli sono un altro mondo, non
un proprio satellite, e ancor meno una propria appen-
dice o una proprietà e soprattutto si capirà che anche i
figli degli altri hanno, nella loro bellezza pari dignità e
pari diritti, questa verità renderà liberi e li renderà libe-
ri e non si attenterà più alla bellezza dei giovani.
La bellezza avrà salvato il mondo.




