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Sankalpa

Eremo di S. Pietro
Situato tra le verdi colline di Colceresa-Mason Vic.no tra ulivi, viti e
ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazione. I primi cenni della sua esistenza risalgono al 1293 e dopo varie alternanze di custodia, arriva a questa ormai
semi-distrutta chiesetta, nel 1983, Padre Ireneo da Gemona, frate francescano, che con devozione ed impegno, con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato vita all’antica costruzione. Nel tempo è diventato un
centro di spiritualità e di accoglienza dove si può fare esperienza di
preghiera e raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, formazione umana e spirituale, condivisione...
È il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fondate da P. Ireneo e
che da qui sono partite.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
Comunità Ca’ Delle Ore
Nasce nel 1981 per volontà dei Frati Minori Veneti come comunità di
accoglienza, si evolve poi come Cà delle Ore cooperativa sociale nel
1984 per gestire l’omonima comunità terapeutica per il recupero e la
riabilitazione di persone affette da dipendenza da sostanze ed alcool.
La comunità è situata sulle colline dell’alto vicentino, a Breganze (VI), in
una struttura ampia ed accogliente immersa nelle prealpi venete. Sono
accolti sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo nel
profilo di “piccola comunità” un rapporto tra numero di utenti e operatori basso, per favorire un approccio il più possibile individualizzato e
personalizzato. Il progetto terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla rinascita del soggetto ad una nuova vita nella sua interezza di uomo,
proponendo un approccio di ampio respiro, che trova le sue radici nella visione francescana della vita e nella psicologia transpersonale e sistemico-costruttivista. Il progetto Sankalpa prevede un percorso
individualizzato di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con
una serie di attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne
alla comunità, nonché incontri con le famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

Associazione Sankalpa
L’Associazione Sankalpa nasce nel giugno 2000 presso l’Eremo di S.
Pietro a Colceresa-Mason Vic.no con due attività: presso la Comunità
terapeutica “Cà delle Ore” di Breganze e presso l’Eremo di S. Pietro.
Poi, per rispondere pienamente ai principi fondamentali cui si ispira
“l’uomo è nato per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per riscoprire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le attività si
sono sempre più ampliate. Ad oggi siamo impegnati nella Comunità,
all’Eremo, nella realizzazione completa del giornale Sankalpa, con aiuti
verso Bosnia, Brasile, Africa, India, Betlemme ed Ecuador nelle raccolte
e distribuzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi con
mercatini, cassettine presso esercizi del territorio, adozione di progetti
a distanza e sensibilizzazione individuale e quanto ancora troveremo
sul nostro cammino.
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Dall’Eremo
Credo nella Risurrezione della Grande Famiglia Umana…
Diamo il nostro volto, oggi, al Risorto!!!

BUONA PASQUA
Fr. Ireneo
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Sankalpa

LA VIA DEL SILENZIO!
ella letteratura spirituale, quando si tratta il tema del
silenzio, in particolare della preghiera silenziosa o
meditazione, sentiamo parlare spesso di illuminazione, salvezza, redenzione, santità, risveglio. Questi termini
però, e per noi occidentali il termine santità in particolar modo, evocano immagini di grandi sacrifici, che fa sembrare la
santità una impresa quasi sovrumana, una cosa destinata a
pochi eletti, un qualcosa di cui non ci si sente all’altezza a
priori. L’illuminazione, la santità, la salvezza, in realtà sono
semplicemente uno stato “naturale” di unione, uno stato di
coscienza che ci permette di essere in “relazione” con un
“qualcosa” che percepiamo ma che non sappiamo definire.
Questo “qualcosa” che chiamiamo Dio, non sappiamo esattamente cos’è. Dio infatti sta in una sfera che chiamiamo trascendente proprio perché va completamente al di là di quello
che siamo noi, quindi, con tutta la buona volontà, non possiamo arrivare a conoscere Dio in sé con la stessa conoscenza
che abbiamo di noi e del mondo, serve trovare un’altra via.
La scienza e in particolare la fisica quantistica, per esempio,
semplicemente osservando con “attenzione” il comportamento della materia nel mondo microscopico, è giunta alla
conclusione che questo “qualcosa”, è la manifestazione di un
“campo” d’intelligenza universale, in grado di dare origine o
far scaturire, cioè di “creare”, ogni forma della realtà e non
solamente quella percepibile dai sensi umani, ed è esattamente
quello che noi cattolici recitiamo nel credo tutte le domeniche
dicendo di credere in un solo Dio Padre onnipotente creatore
del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. La
fisica quantistica quindi, osservando da vicino la materia in
modo scientifico, è arrivata a teorizzare l’esistenza di una in-
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telligenza universale cosciente, cioè di una coscienza universale
come origine del “Tutto” e che la materia cioè la creazione
altro non è che un’unica “energia” intelligente condensata in
forme differenti. (Che poi è quello che affermano tutte le più
importanti tradizioni spirituali di tutto il mondo da millenni).
Questa “energia” come la chiama la scienza, questa sostanza, questa intelligenza, questa coscienza, qualunque sia
la sua natura, è quindi anche la nostra essenza costitutiva.
Ciò significa che è sempre presente, è sempre accessibile ed
è sempre disponibile, perché si tratta della nostra stessa natura.
Tuttavia, ci risulta assai difficile pensare a un Dio dentro di
noi ed è ancora più difficile pensare a un noi dentro Dio,
pensare cioè che siamo fatti di Dio, che siamo costituiti della
sua stessa essenza e quindi sempre presente, eterna e in pace.
Quando si pronuncia il termine Dio, in genere si attinge ad
una immagine mentale, magari non più di un vecchio con
la barba seduto su una nuvola, ma comunque a una rappresentazione di un qualcuno o qualcosa che sta al di fuori, in
genere di natura maschile. Ma la sacra scrittura è molto chiara
e molto insistente su questo punto, il Dio di Gesù, per come
Lui stesso ce lo ha rivelato, è molto diverso dall’immaginario
collettivo; infatti, secondo Gesù “il regno di Dio è dentro di
voi!” (Lc 17,20). “Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in
Dio e Dio dimora in lui” (1 Giov.4,16). “Come tu, Padre, sei
in Me e Io in Te, siano anch’essi in Noi una cosa sola” (Giov.
17.20,21). “Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono”.
(Col 1,15-20) “Perché Dio sia tutto in tutti” (1Cor 15,28) ecc.
ecc. Questi passi e molti altri, esprimono con singolare chiarezza e con assoluta fermezza, non solo il centro della fede

stificazioni e di fonti “esterne”, e giustificare la colpa attraverso
il giudizio e la critica, significa ogni volta affermare implicitamente l’esistenza della separazione e quindi rinforzare l’ego.
La conseguenza di questo imbroglio è che gli individui si separano fra loro sempre di più a causa dell’attribuzione reciproca della colpa, poiché questa attribuzione prende la forma
del “giudizio” e “dell’offesa”. Questo meccanismo, pertanto,
non offre alcun sollievo dalla sofferenza, ma al contrario, il
suo esito ultimo è proprio quello di alimentarla: ad ogni proiezione, cioè ad ogni giudizio, a ogni offesa, segue una risposta,
in una reazione a catena che porta inevitabilmente al conflitto
e quindi a rinforzare ancora di più l’idea della separazione.
Ecco, dunque, che il mondo esterno, l’altro da me, diventa ai
nostri occhi l’effetto e la rappresentazione stessa della sofferenza originaria, il simbolo stesso del male da combattere
fuori per non sentirlo dentro. La sofferenza, la guerra, la prevaricazione, la discriminazione, la diseguaglianza e tutte le
ingiustizie che vediamo nel “mondo” oggi, sono il prezzo
della nostra individuale separazione interiore e ne siamo
quindi complici e responsabili tutti allo stesso modo. Dio
non c’entra con tutto questo. Dio non è responsabile dei nostri
mali. Lo Spirito di Dio è per sempre unito e in pace”, ed essendo indiviso è immutabile e onnipotente. Ecco perché
all’ego fa comodo pensare che la santità, cioè l’unità con il divino, sia una meta irraggiungibile, perché la sua sopravvivenza
è legata al fatto che si confonde l’illusione con la realtà, ma
quando si arriva a riconoscere l’illusione, la realtà di ciò che
è emerge spontaneamente. Sotto l’apparenza superficiale, infatti, e sotto alle etichette (pregiudizi) che noi appiccichiamo
in ogni situazione, ogni cosa non solo è collegata l’una con
l’altra, ma è collegata attraverso lo Spirito di Cristo anche con
la fonte della vita da cui proviene. Quando si guarda con attenzione una cosa, (qualsiasi cosa), e la si lascia essere senza
bisogno di giudicarla, la sua essenza si rivela attraverso il silenzio della mente e rispecchia l’essenza di chi la osserva. Nel
silenzio della mente, l’altro da me, diventa lo specchio di me
stesso e mi rivela chi sono.
La meditazione non ti rende “spirituale”, non ti rende “migliore” o più “elevato”, rivela semplicemente la natura di chi
sta sognando, ti rivela chi sei oltre l’illusione e ti fa tornare in
Te...“Allora tornato in sé disse: Mi alzerò e tornerò da mio
padre” (Lc 15, 17-20) Una volta che prendiamo pienamente
coscienza di questo, possiamo procedere con il viaggio di ritorno e cioè con il processo di disfacimento delle costruzioni
mentali che costituiscono la nostra falsa identità e che sono
la base della nostra alienazione. Se vogliamo veramente fare
qualcosa per la pace e spezzare questa catena di malvagità,
se vogliamo trovare un significato a questa vita senza senso,
piena di morte e desolazione, se vogliamo salvare questo
mondo dalla guerra e dall’auto distruzione, se vogliamo uscire
finalmente dalla morsa della paura, il silenzio e il perdono è
l’unica e l’ultima risposta possibile.

Dall’Eremo

cristiana ma anche l’immagine cristiana di Dio e di conseguenza anche l’immagine dell’uomo in comunione con Dio
come una cosa sola. Secondo questa visione, tutte le parti
della creazione sono unite in Dio attraverso questa “Presenza”
che chiamiamo Cristo e sono una cosa sola. Una creazione
molteplice e differenziata infatti implicherebbe l’individualità,
e l’individualità è il fondamento di ciò che ha un’esistenza distinta, propria, quindi separata, parziale, rispetto al tutto. La
creazione invece è intera, e ogni membro della famiglia di
Dio può e deve ritornare a quell’interezza. Tuttavia, pur essendoci perfetta unità fra Dio e la sua creazione, non può esserci perfetta uguaglianza: Dio è unito alla sua creazione
come la causa è unita al suo effetto; quindi, mantiene rispetto
ad essa una “precedenza”. Lui è il creatore, Lui è la causa prima
e sola e la creazione è il Suo “Effetto”, l’effetto dell’espandersi
del suo Amore, perciò tutto, compreso il creato è Amore.
Data questa premessa, ne segue che tutto ciò che non è
Dio, tutto ciò che non partecipa della divina gioia, pace ed
unità, tutto ciò che non è in espansione, in relazione, tutto
ciò che non è Amore, in realtà non è: l’ego quindi, in quanto
principio della separazione, è il nulla, è un’illusione, una convinzione, una convenzione, un prodotto della mente, è un’idea,
non è la realtà, e come tutte le idee può essere cambiata. L’ego
è una parte di noi stessi, o meglio, della nostra mente che si
è convinta di essere separata, quindi si sente in colpa, sola e
sofferente a prescindere. L’ego in sostanza è un errore di identificazione e ci fa credere che possiamo esistere solo autodefinendoci. Per sopravvivere ha bisogno di un’esistenza
svincolata, del tutto autonoma e centrata su sé stesso, non
concepisce un’esistenza condivisa e non vuole condividere
niente con nessuno, vuole tutto per se e tutto è riconducibile
a se stesso. L’io, inteso come entità separata quindi, (io solo
per me stesso) diventa la base per ogni altro modo di intendere, anzi di fraintendere la realtà, con tutti i processi di pensiero, emozioni, interazioni e relazioni. Praticamente la realtà
che vediamo intorno a noi e con la quale interagiamo diventa
un riflesso dell’illusione originaria di separazione che risiede
nel profondo della nostra mente e non può che rispecchiare
quella incompletezza che noi percepiamo come vuoto, mancanza, insoddisfazione, paura, sottofondo di malessere interiore diffuso e persistente che accompagna per gran parte
della nostra esistenza la maggior parte di noi. Ora, il meccanismo escogitato dall’ego per nascondersi e fare in modo che
non cerchiamo l’origine della nostra sofferenza in noi stessi
e ricordare così la nostra identità, è quello di nascondere la
colpa della nostra sofferenza altrove cioè di proiettarla al di
fuori. Questo è possibile proprio in virtù dell’idea di separazione su cui si fonda il “mondo”; è solo percependo l’altro
come “altro” che la proiezione può avere senso. Nel sistema
dell’ego questa è una soluzione ingegnosa, poiché, proiettando
la colpa della mia sofferenza su altro, (è colpa del governo,
della società, del vicino, del collega, del virus, tutta colpa dei
“no vax” ecc. ecc.) non potrò mai coglierne l’origine in me
stesso, nella mia propria mente, e quindi a lasciarla andare
avendola vista nella sua irrealtà. Al contrario, la proiezione
permette di trovare per la colpa un numero indefinito di giu-

BUONA PASQUA
Il gruppo di meditazione SANKALPA
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Sankalpa
a nostra amica Giorgia, che fa parte di Abilmente, percorso dedicato a ragazzi che hanno terminato un percorso scolastico e formativo e sono
in attesa di inserimento lavorativo protetto, ci ha donato i disegni per le copertine del nostro giornale per i
vari numeri dell’intero anno.
La ringraziamo di cuore per la sua generosità ed il
suo talento e le auguriamo ogni bene per i suoi impegni.

L

6

a domenica 6 marzo e per tutte le domeniche fino a Pasqua, Padre Ireneo
terrà degli incontri sulla figura di
Padre David Maria Turoldo a 30 anni dalla
sua nascita al cielo.
“Poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede, uomo di Dio, amico di tutti gli uomini” così lo ha definito Carlo
Maria Martini, una sintesi felice di questo
straordinario Frate che ha segnato fortemente la strada della nostra avventura
CONTEMPL-ATTIVA.

D

Dall’Eremo

Il 15 febbraio u.s. ci ha lasciato il nostro caro amico-socio Ilario. Siamo
tutti uniti alla moglie Cristina ed al ﬁglio Francesco e offriamo loro tutto
il nostro affetto. Riportiamo il saluto a Ilario pronunciato durante la celebrazione funebre…

IL SALUTO A ILARIO

S

iamo qui in tanti a dare il saluto cristiano al nostro
caro Ilario, fratello, marito, papà, felice ed orgoglioso di
essere papà ed amico…
In ogni funerale per un prete non è mai facile la predica…
soprattutto oggi… i nostri cuori sono feriti… e soprattutto si
sente già il vuoto… vuoto che Ilario lascia nella famiglia, negli
amici e in questa casa… venerdì quando ci siamo visti gli ho
detto… cerca di tornare presto perché il tu posto in chiesa è
vuoto… ma oggi noi siamo qui per ascoltare bei discorsi umani… per quel che ci è possibile, desideriamo affidarci alla Sua
Parola… la Parola di Dio che Ilario ha ascoltato… con il cuore
ferito per la mancanza, con il cuore pieno di dubbi e di domande… in primis “perché Signore la sofferenza”… ma nello
stesso tempo con il cuore pieno di gratitudine per il grande
dono di Ilario…
Ci affidiamo ancora una volta a Te Signore… il Vangelo
(Luca 22,7-20) che abbiamo scelto oggi è Gesù nell’ultima cena,
quando “inventa” l’Eucarestia… e chi conosce Ilario sa bene
quanto importante era per lui l’Eucarestia… estate e inverno,
sempre… Ilario poi oltre ad aver frequentato i corsi di teologia,
è stato prima di tutto alunno alla scuola di Gesù Maestro…
Gesù insegna da una cattedra impegnativa e nello stesso tempo
bellissima… è la cattedra dell’amore… sono le ultime ore di
Gesù… anche Gesù avrebbe lasciato un vuoto enorme nei suoi
discepoli… ma il Signore ci lascia questi due segni… un’assenza
che diventa presenza… ma nella cattedra dell’amore il primo
pilastro, la prima gamba di questa cattedra si chiama DONAZIONE… eucarestia non è un atto magico… ma nasce dalla
donazione… noi infatti facciamo la comunione ad un pane
spezzato e ad un vino versato… eucarestia è dono, eucarestia
è DONAZIONE da parte di Gesù; Gesù non ci dona cose ma
dona se stesso… questo è il mio corpo, questo è il mio sangue…
e penso che questo è stato uno dei pilastri del nostro fratello ed
amico Ilario… tutto in lui parlava della donazione… il motto
di vita del nostro Ilario è “se puoi, devi”! Un imperativo quasi
ma che nasce da un cuore plasmato da Dio… come per la
nostra pelle… perché si abbronza d’estate? Perché siamo più
esposti al sole… e così i puri di cuore… puri di cuore non è una
qualità morale, uno sforzo che uno fa, no… cadrebbe subito…
ma un puro di cuore lo è perché è stato esposto ai raggi di sole
dell’amore di Dio… un puro di cuore è chi, come il nostro fratelle
Ilario, non smette di credere negli altri, non smette di credere
negli altri quando donando sente tutta la gioia nel portare sollievo e non smette di credere negli altri anche quando viene
ferito per essersi approfittati della sua generosità… quando
doniamo emerge il nostro DNA… sì… in ognuno di noi c’è il
DNA di Dio e questo emerge quando un fratello dona e ama
senza misura… in questo il nostro fratello Ilario aveva ben impresso questo DNA che Dio ha messo in ognuno di noi… amare

senza riserve, amare in perdita ma sempre amare… ecco la
seconda gamba di questa cattedra… AMARE SEMPRE E COMUNQUE… un amore che sembra quasi uno spreco… Gesù
che si dona a noi… si sta donando ai suoi che di lì a poco lo
avrebbero lasciato solo ma in Dio c’è questo spreco d’amore…
un grande amore, immenso, che nessuno può contenere… amore… il nostro grande conservante… tutto passa ma l’amore
resta e resta per sempre… è l’unico bagaglio che ci è consentito
di portare, l’unica valigia che non ci sarà confiscata nella dogana
celeste… e ce lo immaginiamo già Ilario bussare alla porta con
tante borse di amore e di dono… la terza gamba dell’amore e
dell’Eucarestia è la semplicità… Gesù ha scelto il pane… quale
alimento più semplice e quale alimento più necessario? Sì è
vero, le diete moderne tolgono il pane ma da che mondo è mondo il pane, in qualsiasi festa o pasto nelle tavole c’è sempre stato… semplice ed essenziale… qui Ilario ha fatto amicizia con
un altro amico di Gesù che su questo punto lo ha aiutato…
frate Francesco… frate Francesco che parla di perfetta letizia,
che parla di sorella morte corporale… la prima lettura (Numeri
6,22-27) che abbiamo udito è un richiamo a frate Francesco…
frate Francesco usa queste parole nella benedizione a frate Leone… solo chi è semplice può comprendere la portata di queste
bellissime parole… ogni giorno Dio ci benedice, Dio è così innamorato di noi che può solo dire bene… quale genitore parlerebbe male del figlio?... la semplicità ha un’altra sorella che si
chiama umiltà… solo chi si sente piccolo, chi si sente semplice
sa affidarsi con fiducia e gioia al Padre… come i bimbi piccoli… quanto spontaneo vien a loro di fidarsi di genitori… sanno
che gli vogliono bene e questo basta… ed infine la quarta gamba
di questa cattedra è la bontà… lo diciamo anche noi come
modo di dire… quello lì è buono come il pane… Ilario ha appreso bene dal cuore di Gesù… un cuore buono… nel nostro
parlare veneto si dice “ha un cuore più grande di lui”… penso
che ben si addice a Ilario… un cuore grande… ma, come c insegna il Signore, un cuore grande è un cuore eterno… rimane
sempre… desideriamo anche noi allora fare nostre le parole di
frate Francesco… osare anche noi chiamare sorella morte (Fonti
Francescane 263)… la morte non è la parola fine… solo nella
fede in Gesù risorto anche noi con Francesco diciamo sorella
morte… la morte è un passaggio non verso il nulla o il vuoto… è il passaggio che ci porta ad essere pienamente noi stessi
perché siamo nell’amore di Dio… Ilario continuerà dal cielo
ad avere un cuore grande, anzi dilatato… e quel suo posto
vuoto qui in Chiesa non sarà vuoto… ma ci ricorderà che ora
è in un’altra parrocchia… la parrocchia celeste… e questa volta
assieme al nostro caro frate Francesco, ci preparerà il posto.
Amen!
Don Samuele
Trissino 18/02/2022
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SOVRABBONDANZA DI PAROLE
di Armida Galasso

ensavo, con la pandemia, di aver
visto qualcosa di eccezionale, in
quanto nella mia vita non avevo
mai vissuto situazioni di emergenza. Mi
sbagliavo, non sapevo cosa c’era dietro
l’angolo, una guerra a due passi da casa...
col rischio di dilagare coinvolgendo paesi vicini.
Cosa dire? Sono senza parole, se ne
pixabay.com-photos-alberi
sentono già tante sui media, i virologi
sono stati sostituiti dai politologi, esperti
Ma tante parole, soprattutto quelle
di guerra ed inviati, gli opinionisti e siinutili,
cosa possono generare? Non
mili però sono rimasti. Parole, parole,
contribuiscono
certo a chiarire le idee,
parole, chi racconta il suo punto di vista,
a pacificare gli animi nelle situazioni di
la propria opidifficoltà, anzi
nione costruita
più che altro
in base a ciò che «Al giorno d’oggi, poi, specialcreano confuha sentito, chi si mente nel mondo digitale, le pasione, allarmimuove sull’onda role corrono veloci; ma troppe
smi, estremismi,
delle proprie veicolano rabbia e aggressività, alimalesseri di
ideologie, delle mentano notizie false e approﬁtogni tipo...
proprie emozio- tano delle paure collettive per
Mi sono
ni e chi più ne propagare idee distorte. Un diplochiesta più volte
ha più ne metta, matico, che fu Segretario Genecome
mai,
pochi i veri rale delle Nazioni Unite e vinse il
Nobel
per
la
Pace,
disse
che
«abuquando
succede
competenti che
qualcosa, c’è un
commentano sare della parola equivale a disprezzare
l’essere
umano»
proliferare di
quanto accade....
trasmissioni con
Dalla pande- (D. Hammarskjöld, Tracce di cammino, Magnano BI 1992, 131) (Patante chiacchiemia non abbiapa Francesco – Angelus 27
re, io penso che
mo imparato
febbraio 2022)
dove c’è un vuonulla (riguardo
to c’è sempre un
la comunicazioqualcosa che lo
ne ed anche per
altro), fiumi di parole inutili che hanno va a riempire. Sia durante la pandemia
generato solo confusione e a volte anche che adesso (ma anche in altre occasioni
distorsione della realtà. È giusto infor- emergenziali) secondo me, sono manmare, ma in tante occasioni di infor- cati, o sono stati insufficienti, i canali
mazione ce n’era poca, c’era più ufficiali che devono avere il compito di
spettacolarizzazione, ideologie, prese informare e spiegare in modo continuativo, preciso e dettagliato su quanto
di posizione portate all’estremo...

P

via via va accadendo, con tutte le modifiche e i cambiamenti che poi si susseguono.
Siamo inondati di parole sui media,
sui social, ma anche tra di noi, si chiacchiera e si chiacchiera… a proposito
e a sproposito… forse converrebbe
riflettere veramente sul significato e
sulle conseguenze di tante chiacchiere, siamo sicuri che queste ci fanno
sentire più importanti e interessanti
o al contrario infastidiscono i nostri
interlocutori?
Comunque, non voglio certo analizzare o scendere nei significati di
questo tanto parlare, non è di mia
competenza, so solo che è molto assordante e fastidioso e credo anche
dannoso.
Credo anche che sia proprio arrivato il momento di spegnere questi
fiumi di parole, di dire solo ciò che
è necessario con competenza, autorevolezza e chiudere tutto il resto.
Credo sia anche arrivato il tempo della riflessione personale accompagnata
da azioni concrete, scelte coerenti e
responsabili rivolte verso il bene comune. I tempi difficili che stiamo vivendo lo richiedono.

Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle parole”.
(S. Agostino)
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di Giacomo Rosa
ENERARE non necessariamente è un atto positivo.
Può significare al contrario una regressione o ancor
peggio distruzione. Gli eventi ucraini ce lo confermano. Tutto dipende da quel che si vuole, quale obiettivo si
intende perseguire. L’odio può generare disastri immani. In
fondo dipende banalmente dall’uso che si fa della grammatica,
cioè se decidiamo di limitarci all’uso del pronome IO o se
estendiamo il nostro vivere al NOI.
Stiamo assistendo in questi giorni a uno
spettacolo orribile, al quale mai avremmo
pensato di dover assistere. Un’allucinazione
egoica di pochi folli, che purtroppo è divenuta
realtà. In verità la nostra poca memoria, che
ora vacilla anche a causa dell’apprensione
che una guerra nel cuore dell’Europa genera
in noi, ha rimosso il fatto che una “terza guerra mondiale a pezzi” la si sta già combattendo
su questo pianeta da ormai trent’anni. Paradossalmente da quando il confronto tra i due
colossi Urss e Usa è venuto meno, le guerre
si sono intensificate, frazionate e insinuate
un po’ dappertutto; in breve, tutti si sono
messi in proprio, uscendo dall’ombrello normalizzatore voluto dalle due super-potenze.
Dal 1945 al 1989 si è vissuto sì nel timore,
ma molto meno in guerra di quanto non lo
si sia dai primi del ’90 ad oggi. La consapevolezza che l’avversario ideologico ti stesse
osservando pronto a premere il pulsante era
un monito che invitava a provocare il meno
possibile. Dal 1989 sono fioriti scontri, genocidi e rivoluzioni ovunque, quasi mai in
nome del popolo. In ordine sparso questi sono i principali conflitti aperti: Angola, Ciad,
Eritrea, Siria, Libia, Mali, Nigeria, Congo,
Coree, Ruanda, Afghanistan, Birmania, Filippine, Iraq, Israele, Yemen, Iran, Venezuela.
Così secolari e complessi da non suscitare
neppure più interesse da parte dei media.
Mimetizzati, appaiono oramai come normalità quotidiana, fatti ineluttabili ai quali
rassegnarci.
Ma in quest’ultimo mese la nostra coscienza si è scrollata di dosso il torpore in
cui era avvolta. Una secchiata di acqua fredda ci ha colpiti in
pieno viso. La consapevolezza che i due grandi nemici si possano ora nuovamente confrontare ci dà tutta la portata inaudita del fatto che per assistere a qualcosa di simile è necessario
tornare alla crisi di Cuba del 1962. Con il sovrappiù che l’atomica del 1962 non è l’atomica attuale. Come si sia è giunti a
questo non è semplice dirlo. L’Ucraina è solo la vittima sa-
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crificale di questo antico confronto. Certo è che a questo
punto ci dobbiamo affidare al buon senso di una delle due
controparti, perché non si abbandonino i negoziati cedendo
la strada alla peggiore delle ipotesi, quella della guerra totale.
Complessa la questione, articolata la risposta. Lasciamo
agli esperti esprimersi al riguardo. A me interessa piuttosto
sottolineare ciò che è visibile a tutti, cioè che quel che ha retto
in equilibrio il pianeta nella seconda metà del XX secolo è stato il
confronto tra ideologie. Condivise,
estremistiche, parziali che fossero
sono state il sale e la sostanza del
confronto politico. In esse poco o
tanto ciascuno si è misurato, costruendo se stesso anche nell’identificazione
o
nella
contrapposizione con gli altri. Dal
crollo di una delle parti si è assistito
a una DE-IDEOLOGIZZAZIONE della politica, ridotta a essere
solo economia. Gli Ideali sepolti
hanno lasciato spazio solo al profitto e a una invisibile ma devastante DITTATURA ECONOMICA.
Si è assistito a una graduale e inesorabile polarizzazione delle ricchezze planetarie sempre più in
mano a un numero sempre più ristretto di ricchi, che affamano e
privano dell’indispensabile, e cioè
della libertà, tutti gli altri. A democrazia, libertà, pace, giustizia e solidarietà non si è più fatta la
guardia. Questi valori noi occidentali li abbiamo illusoriamente dati
per scontati, per acquisiti definitivamente. Il non discutere più quotidianamente su tutto ciò, in sede
politica ha permesso che si arrivasse al rigurgito di passato al quale
stiamo assistendo sbigottiti in questo fine febbraio 2022 da dimenticare. Ne usciremo, speriamo a
breve e con i minori danni possibili, ma di questa lezione dovremo fare tesoro se non vogliamo
finire sempre più spesso come protagonisti dei deliri dell’autocrate di turno, cinico e squilibrato…e con in mano missili
nucleari. Potremmo iniziare magari eliminando gli inaccettabili squilibri che esistono tra il nord e il sud di questo pianeta,
condividendo più equamente le risorse, finendola con lo
sfruttamento, riconoscendo i diritti dell’altro.

Dall’associazione

UN MONDO DE-GENERE
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GENI GENEROSI
di Federico Manzardo
a psicologia è uno dei tanti rami del sapere di cui
so poco o nulla. Mi scuso quindi preventivamente
con psicologi, studiosi ed esperti in materia per gli
errori che seguiranno, ma dalle nebbie di studi distanti
e distratti, sbuca spesso un termine, generatività, nel significato (spero) che ne dà Erik Erikson all'interno della
sua teoria sull'arco di vita. In pratica, da quanto ho inteso
di tale teoria, in una determinata fase dell'età adulta, dopo
aver affrontato altri conflitti interiori nelle età precedenti,
ognuno di noi si ritrova ad affrontare un nuovo dilemma,
ovvero: sono così irrisolto, frammentato, confuso e infelice, da non voler dare nulla di me al mondo? Oppure
sono talmente contento e soddisfatto di ciò sono o di ciò
che sto diventando, da pensare: “Ok, voglio offrire il mio
contributo, voglio dare qualcosa di me, voglio generare”?
E non si tratta qui necessariamente di un generare in
senso biologico, unione riuscita di gameti, ma può essere
un generare di natura intellettuale, morale, spirituale, un
produrre idee, iniziative, progetti e preghiere. Allora
anche chi - laico o consacrato che sia – non può o non
vuole mettere al mondo dei figli, può trovarsi a questo
bivio: da una parte l'apertura al mondo, l'offerta di sé, la
creatività, la generosità: dall'altra
la chiusura, la fuga, l'autosterilizzazione, la stagnazione (per
dirla alla Erikson).
Chi sceglie la prima strada
ha bisogno innanzitutto di un
terreno fertile. E fin qua tutto
facile perchè un terreno fertile
c'è sempre. Lo è ogni altro da
me, chiunque abbia bisogno di
cure, pane e speranza; lo è il nostro pianeta, intossicato e soffocato da affanni senza fine; lo è il
nostro ambiente di lavoro in ristrettezze economiche, dove le
difficoltà possono aguzzare l'ingegno e ispirare idee il rilancio.
Come in ogni atto generativo,
alla mera meccanica del gesto è
preferibile aggiungere un po'
d'amore, o almeno una certa disposizione al bene, meglio se collettivo. E' consigliato
svuotarsi del proprio ego, perchè è difficile essere fecondi
di novità quando si è cronicamente gravidi di se stessi.
Se tutte le nostre idee, le nostre invenzioni, le nostre intuizioni, hanno come unico scopo il successo personale
e non sono orientate al bene di tutti, rischiano di essere
nocive. Tanti decidono di lasciare il proprio segno nel
mondo, ma anziché tracciare scie luminose creano crepe
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profonde. Spesso, inoltre, bisogna accettare che di quanto
seminiamo non vedremo nè fiori nè frutti nè germogli,
ma per non rischiare tale delusione tanti si rinchiudono
dentro i propri progetti, dilettandosi con trastulli neuronali, masturbazioni mentali che, per quanto piacevoli,
non sono certo generative.
A parlar di semi viene in mente l'Ulisse di
Dante. Considerate vostra semenza, fatti non
foste a viver come bruti, ma per seguir virtute
e canoscenza, dice l'eroe greco in una delle
terzine più citate della storia (spesso a sproposito, come probabilmente in questo caso, pertanto mi scuso anche con gli esperti di
letteratura). Versi potenti e affascinanti, poesia
pura a celebrazione dell'intelletto umano, dell'elevazione morale a cui può portare il nostro
comprendonio, rime che hanno ispirato nobili
vite e imprese.
Attenzione però, c'è la trappola! Bello è
conoscere, meraviglioso è scoprire, sublime è
inventare, ma se il genio si avviluppa su se stesso, se è mosso solo da vana curiosità o, peggio,
da smania di gloria e superbia, sconfina nella
tracotanza, porta a smarrirsi. Eroe meraviglioso l'Odisseo, ma alla fine è stato proprio
il suo multiforme ingegno a fregarlo. Forse lo
sa, e nel racconto del suo ultimo viaggio gli
scappa quasi un pentimento. Fosse stato guidato da altre
virtù oltre che da sete di conoscenza e fame d'infinito,
forse non sarebbe precipitato dal folle volo e naufragato
oltre le colonne d'Ercole.
Chi lo sa?! Ma forse è meglio limitare il proprio spazio
d'azione (e di generazione), cercando l’infinito nel qui e
ora. Questo spazio può essere l’Uomo, la sua fame, la sua
salute, la sua dignità. I suoi diritti sono l’unico confine.

a cura della Redazione

Cosa ti dico cosa mi dici.
Ragazzi e ragazze davanti
a Dio a ruota libera
di Fidenzio Nalin
Ragazzi e ragazze in dialogo a ruota libera con Dio
sulle cose ordinarie e straordinarie del loro mondo di
preadolescenti di oggi.
Dentro e fuori.
Soprattutto con tante domande a Dio e a loro stessi.
Età di lettura: da 12 anni.

DAVID MARIA TUROLDO
I CANTI NUOVI
La traduzione dei Salmi di David Maria Turoldo
è ormai entrata a far parte dei classici della
poesia. A trent'anni dalla sua morte si è pensato
di riproporre, rivisitandola, una delle opere a lui
più care, completamente rinnovata nei commenti del cardinale Gianfranco Ravasi. Affidiamo ai lettori
questo frutto della consonanza teologica, esegetica e poetica di Turoldo e Ravasi, un
testo di straordinaria fragranza
spirituale ma anche umana,
religiosa ed esistenziale e,
quindi, un'opera aperta a tutti,
credenti e non, a «re potenti e
popoli tutti e giudici d'ogni
paese, a giovani con le fanciulle, ai pargoli insieme agli
anziani» (Salmo 148,11-12).
«Gianfranco... io scrivo soprattutto per gli amici...; per gli
amici antichi, quelli della resistenza per l'"Uomo": presenze che sempre evoco nelle mie
dediche, al ﬁne di continuare appunto a "resistere"», così scriveva Turoldo nella Premessa al
volume, quasi un manifesto della sua poetica.
Con un saggio inedito dedicato alla poesia di
Turoldo.

FRANCESCO
Guardare verso l’Alto,
guardare verso l’altro
Tenere uniti l'anelito verso il
Cielo e la responsabilità nei
confronti di ogni fratello e
sorella. Papa Francesco non smette di richiamare in continuazione l'inscindibile natura del cristianesimo: la nostra vocazione all'inﬁnito e
all'abbraccio con un Dio Padre di misericordia e
la nostra risposta operosa, fatta di carità fattiva e
creativa.
Anche in queste pagine, che presentano le riﬂessioni del Ponteﬁce sui Vangeli della domenica
tratti dal testo di Luca, Francesco accompagna il
lettore alla scoperta e alla pratica di questa dinamica: da un lato l'accoglienza dell'annuncio di
misericordia che Gesù è venuto a portare sulla
terra, dall'altro il nostro impegno per corrispondere a questa grazia, esempliﬁcato in una serie di
sentimenti e atteggiamenti che sostanziano una
generosità radicale.
Sono pagine che fanno bene al cuore, queste,
perché intrise di spiritualità e di un'attenzione paterna ad ogni fedele. Farci accompagnare dalla
parola del Papa nella lettura domenicale del Vangelo signiﬁca ascoltare la voce di un pastore che
ci vuole introdurre, con dolcezza e tenerezza,
nella conoscenza del mistero cristiano.

Dall’associazione

DA LEGGERE

Abbracciare il mondo.
Scritti fondamentali
Appare come un distillato del suo
insegnamento questa raccolta
tratta dagli Scritti fondamentali di
John Main, un modello di meditazione cristiana ispirato alle massime dei Padri del Deserto e dei
primi monaci cristiani e frutto della sua esperienza in Estremo
Oriente. La scelta antologica di
brani dell'autore commentati fa
luce sul signiﬁcato e la potenza
della pratica contemplativa e sulla
sua presenza nella tradizione cristiana. Un esercizio da recuperare
nella sua profondità, perché capace di rinnovare non solo la fede personale ma la vita stessa
della Chiesa nel mondo moderno. "Abbracciare il mondo" indica
appunto un percorso spirituale
non chiuso in sé, ma sempre da
compiersi.
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HELP TERRITORIO
“Non esiste l’amore a puntate, l’amore a porzioni.
L’amore è totale e quando si ama, si ama ﬁno all’estremo.”
(Papa Francesco)

iamo ancora in pandemia, con annesse difficoltà
che si protraggono ormai da due anni ed ora si è
aggiunta la guerra in Ucraina che, inevitabilmente,
aggrava le difficoltà esistenti.
Siamo sempre accompagnati e sostenuti da benefattori, amici, soci ma raccomandiamo a tutti di mantenere sempre viva l’attenzione nei nostri confronti,
perché le necessità crescono e non diminuiscono…
Prosegue, nella Comunità Cà delle Ore di Breganze, il nostro servizio di compagnia agli utenti
sempre con le dovute cautele dovute all’emergenza sanitaria.
Anche presso l’Eremo di S. Pietro, presso cui è la
sede legale dell’Associazione, continuano le varie attività per garantire il giusto decoro del luogo con la
manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia
della chiesa e per l’accoglienza di quanti qui si recano
per trovare momenti di pace e di ascolto. I “Mercatini” occasionali di alcuni periodi dell’anno sono sempre sospesi per evitare assembramenti.
Il Giornale Sankalpa continua ad essere prodotto
e diffuso senza interruzioni, è uno strumento molto
importante per raccontare esperienze di vita, pensieri, riflessioni e le varie attività che portiamo avanti.
Da oltre dieci anni collaboriamo con gli Assistenti

S
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Sociali di alcuni Comuni per sostenere le persone in
difficoltà con pacchi di generi di prima necessità
mensili, personalizzati in base alla composizione dei
nuclei familiari e ad eventuali esigenze e necessità
specifiche.

Help Mission

Ad oggi sono più di 100 le famiglie seguite e continuiamo a ricevere richieste, il nostro impegno è
continuo, ma siamo sicuri che con l’aiuto di tutti potremo operare sempre meglio.
Continua sempre la collaborazione col Banco Alimentare di Verona che è un valido aiuto per questa
nostra attività, ma non è sufficiente, per cui, non svolgendo più le “Raccolte” nei supermercati del vicentino, per rifornirci di ulteriori derrate alimentari e per
l’igiene abbiamo posizionato dei “Cestoni” vicino alle
casse di:
Coop di Marostica (via Vecellio e via Montello)
Coop di Breganze e di Sarcedo,
Prix di Fara Vic.no, di Bolzano Vic.no (Lisiera), di
Caltrano e di Isola Vic.na.
Famila superstore di Marostica, via Fosse.
Un altro “Cestone” è posizionato presso l’Eremo.
Anche Ditte e privati ci fanno donazioni di alimenti, infine quello che manca lo acquistiamo.
Partecipiamo sempre ai “Tavoli sociali” dei Comuni di Breganze, Colceresa e Marostica per organizzare gli aiuti possibili che le varie associazioni del
territorio possono offrire, evitando così sovrapposizioni.
Con la guerra in Ucraina, partecipiamo ad ulteriori “tavoli” organizzati dai Comuni per gestire l’emergenza dei profughi che arrivano nei nostri paesi, noi,

come Associazione, siamo disponibili a fornire abbigliamento ed eventualmente qualche emergenza alimentare, in base alle nostre possibilità, perché non
possiamo trascurare le oltre 100 famiglie che contano
su di noi. Faremo tutto ciò che ci è possibile fare secondo le nostre forze, perciò ci affidiamo continuamente alla Provvidenza che opera attraverso ogni
persona…
Le famiglie che ricevono i pacchi accedono al nostro magazzino dell’abbigliamento usato il mercoledì
su appuntamento per evitare assembramenti.
Sempre il mercoledì, possibilmente con preavviso
al n. 347/7899867, si possono portare in dono abbigliamento biancheria e casalinghi, in ottimo stato, da
poter a nostra volta offrire alle famiglie così come sono, non abbiamo servizio di sartoria e lavanderia.
Per la “Raccolta fondi” abbiamo delle Cassettine
salvadanaio in vari esercizi del territorio, i Mercatini
sono sempre sospesi, riceviamo il 5‰ oltre a donazioni liberali da amici e benefattori vari. Ognuno può
essere una tessera di questo variopinto puzzle.
Ringraziamo i Comuni di Breganze e Colceresa
che ci hanno sorretto con una donazione extra proprio per poter sostenere le famiglie in difficoltà che
sono in continuo aumento.
Un ringraziamento molto sentito va altresì a tutti
coloro che ci aiutano in vario modo per poter portare avanti tutte le nostre attività sia sul territorio che
all’estero, ma anche a tutti i soci volontari che offrono il loro tempo ed i loro talenti.
Buona Pasqua a tutti!
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HELP MISSION
“La carità è una presenza.
Bisogna non solo dare, ma darsi.”
(Raul Follereau)
iamo ancora in pandemia, con annesse difficoltà che si protraggono ormai da due anni ed ora si è aggiunta
la guerra in Ucraina che, inevitabilmente, aggrava le difficoltà esistenti.

S

Emergenza profughi ucraini
Anche in questa necessità dovuta alla guerra in Ucraina, Sankalpa c’è.
L’Associazione partecipa ai “tavoli” organizzati dai Comuni con i quali collabora per gestire
al meglio gli aiuti ai profughi ucraini presenti sul nostro territorio.
Noi ci siamo, saremo impegnati per tutto quello che ci sarà possibile fare, manteniamo
sempre viva la nostra vicinanza ai bisogni.

AFRICA
GUINEA BISSAU
Nata nel 1955 come lebbrosario quando la lebbra
era un'emergenza, la Missione di Cumura accoglie
ora soprattutto malati di TBC e HIV. E se di lebbra
ormai non si muore più (se diagnosticata in tempo, si
può guarire in 3-4 mesi), l'AIDS continua, qui come
in gran parte dell'Africa, a essere una piaga mortale.
Per questo, oltre che lavorando sul fronte della prevenzione, ci si impegna assistendo le donne in gravidanza affette da HIV. Grazie ai farmaci antiretrovirali
e a un monitoraggio di due anni, ormai quasi tutti i
bambini nascono sani. Si tratta di un grande successo
considerato che fino a una decina di anni per questi
bambini non c'era speranza.
Lebbrosario e ospedale offrono un servizio sanitario sempre più completo efficiente; 3 padiglioni con
25 posti letto ciascuno e 140 dipendenti, stipendiati
in parte dallo stato, in parte dalla missione stessa. La
qualità del lavoro di questa struttura è stata riconosciuta ufficialmente dall'Unicef, che considera ormai
la missione un punto di riferimento fondamentale
per bambini denutriti e malnutriti.
L'attenzione ai bambini non si limita comunque
alla nascita e agli aspetti sanitari ed emergenziali, ma
prosegue e si concretizza nei percorsi educativi e scolastici. Sono oltre 200 i bambini iscritti all'asilo e
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complessivamente 1000 gli studenti tra elementari,
medie e liceo, seguiti da una sessantina di professori.
Trattandosi di ottime scuole, ogni mattina si vedono
entrare nella missione corriere cariche di studenti
provenienti da Bissau, la capitale.
Così si costruisce il futuro del paese e la nostra associazione è felice di poter dare il suo piccolo contributo.

RWANDA

TANZANIA
A Kipengere, negli altopiani sud-occidentali della
Tanzania, sosteniamo da anni l'opera di Baba Camillo,
alias Monsignor Camillo Calliari. Il sacerdote trentino, che l’8 aprile festeggerà i suoi 83 anni, ma sempre
ardito, tenace ed al lavoro, nel lungo periodo in cui è
stato parroco della missione, ha portato acqua potabile, corrente elettrica, strade, scuole, officine, nuove
colture e nuove tecniche di allevamento dei bovini. Se
è vero che la sua missione è una realtà felice, è altrettanto vero che dalle sue parti non mancano miseria e
malattie. Per questo per noi di Sankalpa è importante
continuare a dare il nostro contributo.

Continuiamo a sostenere il progetto delle Adozioni
a distanza presso la diocesi di Cyangugu inRwanda.
È un progetto che prevede soprattutto la formazione scolastica di alcuni giovani in vari livelli di scuola e
questo, riteniamo, sia una cosa molto importante per
se stessi e per il loro paese.
per informazioni: Diocesi di Cyangugu/Rwanda –
Caritas diocesana – Email: caritascyangugu@yahoo.fr
don Théogène NGOBOKA
Direttore della Caritas Cyangugu/Rwanda

BETLEMME
Intorno alla metà di febbraio, al Caritas Baby Hospital di Betlemme si è vissuta un'altra delle tante storie che danno i brividi. E' quella del piccolo Khali, un
bambino di tre anni, colpito dalla varicella, una malattia per lo più dal decorso semplice (pustole, prurito e
guai a grattarsi che poi restano le cicatrici). Per Khali
invece le cose si sono messe subito male, con gravi
complicazioni respiratorie e pericolo di vita. Se i geni-
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da.aiutobambinibetlemme.it

tori non lo avessero portato al Caritas Baby Hospital,
che accoglie tutti i bambini in età pediatrica senza distinzione di razza e religione e, soprattutto, senza il
bisogno di assicurazione sanitaria, Khali sarebbe
morto. Ora invece sta bene - anche se il recupero è
lento - ed è tornato a sorridere. Una piccola storia
che ci dà ancora una volta prova della grande opera
che è questo ospedale, attivo dal 1952. E' meraviglioso
sapere che anche noi possiamo aiutare Khali e altri
bambini come lui a crescere e a stare bene in quella
terra martoriata.
Per informazioni www.aiutobambinibetlemme.it

La nostra attenzione verso la Bosnia Erzegovina è
sempre viva, non effettuiamo più viaggi umanitari direttamente col nostro furgone, ma quando ci è possibile continuiamo ad essere accanto a quella
popolazione collaborando sempre con l’Associazione
A.R.Pa di Alberto Bonifacio, che prosegue instancabilmente ad effettuarne.
Per informazioni www.associazionereginadellapace.org

BRASILE

BOSNIA ERZEGOVINA

da informagiovani-italia.com
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La pandemia, in Brasile, è stata ed è molto pesante,
aggravando le difficoltà già esistenti.
Nella Diocesi di Palmares, si cerca di proseguire

Help Mission

con gli impegni e le necessità della popolazione, ma
anche si è solidali verso le necessità di altri fratelli in
difficoltà. In occasione dell’alluvione a Bahia di fine
dicembre hanno fatto, e spedito, una raccolta di aiuti.
Noi di Sankalpa continuiamo ad essere loro vicini
ed offrire la nostra collaborazione.
Ricordiamo sempre con affetto il nostro caro amico Pe. Gusmao e tutti coloro che abbiamo incontrato
nei vari viaggi degli anni passati.
Per informazioni www.diocesedepalmares.org

ECUADOR
VICARIATO APOSTOLICO
DEL NAPO
Dal Vicariato apostolico del Napo ci sono giunti
aggiornamenti-notizie sulla loro quotidianità, le loro
difficoltà, i loro progetti… così ci sentiamo più uniti:
“Ciao padre Ireneo.
Ciao Armida.
Ciao amici di Sankalpa.
Mi sono arrivati i vostri saluti con una carica pesante: la vostra donazione.
Mi avete commosso con la vostra generosità.
Queste non sono gocce. È pioggia. E ci arriva come
Provvidenza proprio qua dove piove sempre.

Grazie, amici tutti. Perché so che mi sostenete anche
con le vostre preghiere.
Noi stiamo vivendo un anno di grazia. Un giubileo.
Ci prepariamo a celebrare nel mese di maggio 2022 i
cento anni dall'arrivo dei primi missionari giuseppini
al Napo, all'Amazzonia, all'Equador.
Per cui ho intensificato le visite ai villaggi, non solo
moltiplicando le celebrazioni delle cresime (mi ci vogliono circa 6 mesi per visitare a ritmo sostenuto tutto
il Vicariato). Ma anche, finite le cresime, ho cominciato
a regalare una settimana di presenza in ogni parrocchia celebrando la visita pastorale.
I missionari sono entusiasti, contenti, sono io che mi
stanco.
Adesso poi devo dire che con il sinodo c'è molta più
carne al fuoco.
Durante tutto l'anno ci siamo impegnati a celebrare
la prima assemblea ecclesiale amazzonica. Che poi si è
celebrata presenzialmente a Città del Messico. Ma eravamo circa 80mila quelli che erano connessi e non abbiamo potuto esserci in presenza.
Per questo vi dico che mi stanco. Perché questi processi vanno preparati, seguiti, accompagnati. La gente è
contenta e partecipa.
Adesso, come cacio sui maccheroni (si vede che
l'espressione è italiana, perché qua non c'è né cacio né
maccheroni), ci è arrivata anche la proposta del cammino sinodale.
Ma ormai siamo abituati a questi processi. Solo che
bisogna esserci. E stare presenti.
Vi chiedo ancora di accompagnarmi con la vostra
preghiera.
Ve ne dico una: in qualche villaggio hanno installato
la corrente elettrica, hanno messo i pali della luce e col-
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legate alcune strade battute. La gente ci ha chiesto subito se si poteva celebrare la messa alle 6 del pomeriggio
durante la settimana, perché adesso con l'illuminazione
possono camminare anche di sera.
Grazie del vostro aiuto.
Buon anno per le vostre famiglie.
Vi accompagno con la mia benedizione.
+ Adelio Pasqualotto, vescovo vicario apostolico del
Napo (Ecuador)
A metà dicembre ho inaugurato una cappella in un
centro turistico, in alta montagna a 3.300 metri d'altezza. Il consiglio di amministrazione, invece di mandare
a casa i dipendenti durante la pandemia, li ha invitati
a costruire la cappella. Il risultato è molto gradevole.”

INDIA
PROGETTO “PREMA VASAM”
A CHENNAY
Attraverso l'associazione Percorsi Solidali Onlus di
Breganze, a Chennay City sosteniamo il lavoro di Selvyn Roy e del suo staff, impegnato nell'accoglienza e
nella cura di orfani e disabili. A loro, presso l'orfano-
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trofio di Prema Vasam, vengono garantiti vitto, alloggio, cure sanitarie, trattamenti di fisioterapia, opportunità di studio e di formazione professionale, oltre ad
attività ludiche, artistiche e ricreative grazie alle quali
presente e futuro diventano degni di essere vissuti.
Per informazioni www.premavasam.org
www.percorsisolidali.org - info@percorsisolidali.org

Help Mission

FOOD FOR LIFE VRINDAVANA
CIBO PER LA VITA

L’ultimo aggiornamento sulla situazione a Vrindavana:
“Festival dei Doni...ancora in attesa
Gennaio è stato un mese molto difficile per le ragazze delle nostre scuole, certamente a causa del freddo intenso, ma anche per la variante Omicron del Covid. Le
scuole sono state chiuse dalla fine di dicembre e le ultime disposizioni del governo prevedono la fine di febbraio come ripresa delle lezioni. Speriamo davvero che non
venga protratta.
Già da novembre avevamo chiesto di fare una donazione per il nostro Festival dei Doni che in passato si è
sempre svolto all'inizio di gennaio. Il ritardo ci dà comunque la possibilità di raccogliere ancora donazioni e
così i doni aumenteranno
Non appena sarà possibile, inizieremo con la distribuzione. Il Festival dei Doni si svolge ormai da anni ed
è sempre emozionante vedere l'entusiasmo dei bambini
per i regali ricevuti (indumenti caldi, oggetti per la

S.O.S. TIBET, INDIA,
NEPAL
Siamo sempre accanto all’associazione S.O.S Tibet,
India, Nepal onlus fondata ad Assisi nel 2005 da Eugenia Cucco e da Lama Gendun, medico tibetano. Le
loro attività riguardano “Adozioni a distanza, costruzione di un ospedale, scolarizzazione, attenzione ai
nomadi ed a fronteggiare le difficoltà legate alle complessità del territorio ed al tentativo di sopraffare la
cultura tibetana.
Il loro impegno è tanto e la nostra attenzione verso
di loro è costante.
Per informazioni www.sostibet.it - info@sostibet.it

scuola e qualche dolcetto).
Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito fino ad ora.
Come dice il proverbio: "Riceverai ciò che doni".
Distribuisci sorrisi e felicità e il tuo cuore si riempirà
di gioia.
Tantissimi auguri e grazie a tutti.
Hare Krishna!
Nikunja (Nicoletta)
Cibo per la Vita
Per informazioni ciboxlavita@gmail.com
www.ciboperlavita.it - www.fflv.org www.italy.fflv.org
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PENSIERI

a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

Cosa significa per me
la comunità Ca’ Delle Ore
Fin da quando sono entrato mi ha sempre dato
molta pace e serenità come luogo!
Ho sempre sentito un ambiente famigliare e non
di permanenza per un tempo e basta.
Questo clima familiare mi ha fatto rivivere la forza di poter amarmi, perdonarmi e provare una forte
empatia.
Sicuramente un posto dove devi metterti in gioco e non aspettare senza fare niente, un posto dove
impari a chiarirti con le persone invece di andare
in giudizio o in pretesa.
Per me è un’esperienza che mi sta dando la possibilità di capire cosa mi piacerebbe realizzare nella
mia vita e avere il tempo per elaborarlo senza la
frenesia o tensioni esterne, che molte volte in passato mi hanno inﬂuenzato portandomi a scelte sbagliate.
Ho potuto analizzare la bellezza delle piccole
cose che ci fanno essere migliori e sentire che possiamo riuscire a stare in ogni situazione, basta dare
il giusto peso ad ogni cosa senza pensare di essere
superiori o con una maschera di facciata.
Ho anche analizzato che dovevo avere un tempo per capire ogni cosa e avere molta umiltà nel
pormi facendomi aiutare di più dalle persone che
sono vicino a me (educatori, psicoterapeuti, compagni di percorso).
Per me Ca’ Delle Ore non è solo Volersi bene
ma Amarsi per come siamo e per come possiamo
con la nostra unione di gruppo e di team, ma soprattutto con il nostro cuore, costanza e impegno.
Ringrazio ancora il Dott. Carollo Giovanni per
avermi spronato ad andare avanti, Padre Ireneo per
la sua direzione di amore, la Dott.ssa Sartori Giulia
per darmi una parola sempre di conforto, il Dott.
Galvanin Nicola per sostenermi nelle scelte e nei
cambiamenti, ma soprattutto il mitico Mauro Zanetti che mi sopporta ogni volta che non voglio
andare giù a spalare la terra dalle caprette bellissime
che abbiamo.
Gesù Vi Benedica grandemente
Andrea VR
CE’ PIU’ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE
(Atti 20:35)
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Da Cà delle Ore

La comunità, questa cangiante
Sono qui a Ca’ delle Ore ormai
da più di 11 mesi. Ho visto passare
molti ragazzi più giovani e più vecchi di me, ognuno con la sua storia,
ognuno con i propri fardelli. Pochi
sono riusciti a prendere ciò che
questo posto più di tutto vuole trasmettere, cioè l’occasione di una
vera rinascita. Non so la mia storia
come andrà a ﬁnire, purtroppo o
per fortuna non ho il dono della
preveggenza, ma posso raccontare
cosa sono stati per me questi 11
mesi.
Innanzitutto, in vita mia mai avrei
pensato di avere bisogno di una comunità, ho sempre pensato di potermela cavare da solo e che le
comunità fossero per perdenti. Finché a 38 anni mi sono reso conto
di quanto in realtà ho perso io in
questi anni e quanto avrei continuato a perdere negli anni a seguire,
compresi probabilmente i miei 2 ﬁgli, quanto me la sono raccontata
e che forse era arrivato il momento
di fare qualcosa di concreto. Non
è stato facile e qui dentro non ci sono giorni facili. Lasciare la mia vita,
gli amici i ﬁgli non è stata una decisione semplice, ma il momento
era arrivato o adesso o mai più!
Non potevo andare avanti così.
Dall’ esterno una comunità può
sembrare un posto dove tutto si ripete secondo una routine sempre
uguale, ma vissuta dall’interno continua a cambiare. Mi spiego meglio.
Quello che provi, quello che dai,
quello che prendi e quello che sei
disposto a ricevere cambia in continuazione di giorno in giorno, di
settimana in settimana, di mese in
mese. A volte credi di aver capito
tutto, di essere arrivato, poi il giorno
dopo ti ritrovi più indietro di quando
sei entrato, un giorno ami questo
posto e la sua pace e il giorno dopo

maledici tutti quanti, a volte sei amico di tutti e a volte odi tutto e tutti,
pure te stesso. Insomma, un turbinio di emozioni e sensazioni difficile
da descrivere nel complesso se non
lo vivi.
A volte queste cose ti motivano
ad andare avanti, altre volte ti
schiacciano così tanto da farti mollare tutto, ed è anche per questo
che ho visto così pochi ﬁnire il programma. Per quanto mi riguarda
quello che credo mi abbia fatto restare è stato in primis continuare a
rimettermi in gioco, e poi la consapevolezza che ﬁnché dentro di me
non cambiava qualcosa fuori non
sarei durato molto.
All’inizio la comunità mi è servita
più che altro per “staccare” da tutto,
il mondo fuori non lo reggevo più,
troppe ansie, troppe responsabilità
e troppa droga … Poi è stato il periodo di tutte quelle altalene emotive che ho descritto prima,

accompagnate anche dal ﬁsico che
durante lo scalaggio dei vari farmaci
non era per niente in forma. Inﬁne,
da qualche settimana a questa parte
ho trovato una nuova serenità accompagnata anche da un’energia
ﬁsica che non avevo da non so
quanto tempo. Sento che qualcosa
è cambiato dentro di me, so che
ancora non è ﬁnita e che ci sarà ancora da sputare sangue, ma SENTO,
ed è una sensazione che ﬁno ad
ora non avevo mai provato. Forse
si tratta di quel famoso seme che
padre Ireneo senza perdersi d’animo da decenni cerca di seminare
in ogni nuovo entrato, che su di me
ha cominciato ﬁnalmente a germogliare.
Me lo auguro e lo auguro a tutti
i miei compagni e a ogni altra persona che in futuro deciderà di intraprendere questa strada.
Grazie a tutti
Domenico

foto.pixabay.com-photos.pianta
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Decidere di intraprendere questo
percorso comunitario è stato un gesto
di umiltà, una presa d’atto e di consapevolezza del fatto che non fossi proprietario della mia vita, che invece era
divenuta proprietà della sostanza e degli impulsi da “lei” generati.
Entrare in comunità è stata, inizialmente, un’esperienza di privazione. Privato della libertà, dei legami, delle
passioni e delle distrazioni della vita, mi
sono scontrato e poi gradualmente ritrovato nella mia nudità. Si è aperto uno
spazio vuoto nel quale sono emerse le
radici della mia storia personale e familiare, rabbie inespresse, dolori e nodi irrisolti. A tutto questo, non ho potuto
che far fronte con le mie risorse più intime, senza gli appigli della quotidianità,
scoprendo, sorprendentemente, di non
essere solo in questa impresa.
Vivere in comunità è stata e continua
ad essere una dura lezione di vita all’insegna di una profonda umanità. Solitudine e condivisione; diversità e
uguaglianze; empatia; solidarietà; comprensione; abbandono; accettazione di
sé e dell’altro; in una dialettica che si
autoalimenta e che sﬁora sempre più
da vicino le questioni più profonde
dell’esistenza.
Il viaggio è appena iniziato ed è, evidentemente, ancora lungo. So che io
non sono i miei pensieri e le mie sensazioni, ma sono quella forza elettrochimica che li genera, e che tale forza ha
una ﬁrma condivisa in tutti noi. So che
se io sono davvero questa forza, non c’è
pensiero che possa corrompermi, né
sentimento che possa ferirmi.
F.
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Cos’è la comunità per me?
Per quel che mi riguarda, la mia personale decisone è stata
molto travagliata, ci ho messo un po’ di tempo!! Vedevo l’ingresso
in questa struttura come una sconﬁtta personale, un fallimento
totale della mia vita. Questo derivava dal non riuscire pienamente
ad ammettere di avere un problema da risolvere così grave, una
dipendenza!! Poi giorno dopo giorno ho iniziato a cercare di valutare questa possibilità, ﬁno a quando ﬁnalmente ho deciso di
muovermi, di rimettermi in gioco!! In questo ha inﬂuito anche
l’appoggio totale dei miei genitori, che tutt’ora mi stanno supportando. Dopo qualche mese di incontri con alcuni medici del
Serd di Venezia siamo riusciti a concretizzare il tutto.
Sono entrato da poco, quasi un mesetto, in comunità Cà delle
Ore, so che sono pochi giorni, ma pian piano mi sto ambientando.
Ora, a differenza di prima, sto iniziando a capire che avrei dovuto
farlo tempo fa, ma non è mai troppo tardi. Ho iniziato a pensare
che mi sto dando e che mi è stata offerta un’altra possibilità per
essere una persona migliore e vivere una vita serena. Non sarà
sempre facile ma ce la metterò tutta, non mi posso permettere
di gettare al vento questa opportunità. Penso che questo percorso
(per me essenziale) mi darà modo di affrontare le mie debolezze
e, ancor più importante, mi metterà faccia a faccia con il mio ﬁnora più grande nemico: ME STESSO!!
F.V.

Cos’è per me la comunità

pixabay.com_photos-percorso
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Persone unite nel voler
fare del bene creano relazioni sane per mettersi in
gioco, con coraggio e gratitudine aumentando la nostra consapevolezza per
vivere la vita e non più subirla.
Luca
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Le redini e la tua vita …
Se non conosci bene le sue istruzioni, non correre, datti il giusto tempo per una lettura chiara di
come le cose potrebbero funzionare prima che si
rompano. Se dovessero avere qualche pezzo guasto, non rischiare di perderli per strada, potrebbero
essere d’intralcio a qualcuno nel suo cammino dietro di te … REVISIONA!
Dandoti tempo in questo percorso formato da
alti e bassi scoprirai chi puoi essere veramente, prima di tutto con te stesso. È da lì che parte l’origine
delle tue relazioni, ricordando che siamo esseri in
continuo movimento per trovare il giusto equilibrio
in ciò che ci circonda.
La cosa più bella è vedere a distanza di tempo
grazie ai propri sforzi come si sono convertiti i tuoi
modi di pensare, ragionare. La voglia di uscire dal
tuo guscio perché troppo stretto e far fuoriuscire
un’energia che prima tentennavi a mostrare o non
pensavi neanche di avere.
È bello quando arrivi ad emanare frequenze positive, fai stare bene il tuo corpo e quello degli altri
vicini a te, ovviamente se riescono a captarlo con
la propria sensibilità. Tutti ne abbiamo una che si
realizza anche nel gesto dell’ascolto reciproco.
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…” Se io non scopro la mia unicità,
la mia dignità, chi lo potrà fare?
Quello che posso fare io non lo farà nessuno
e resterà un buco nella realtà per sempre.
Ognuno di noi è unico, non è un numero.”
(Raimon Panikkar).
G.G.

pixabay.com.foto.condividere

Ciao a tutti, sono Nicola, 29 anni, provincia di
Vicenza. I miei 30 anni coincideranno coi primi sei
mesi qui a Ca’ delle Ore. Mai avrei pensato che questa scelta potesse essere più giusta. Qui impari a
fare un passo indietro e analizzare la tua vita, con
pregi e difetti, con l’aiuto di compagni di viaggio
che ti aiutano a migliorare e a non agire di impulso;
a vivere rispettando gli spazi degli altri; ad imparare
il confronto costruttivo e non distruttivo. Qui si deve essere persone umili, bisogna mandare giù bocconi amari, per esempio per me perdere una
relazione durata 10 anni causa sostanza, perché si
devono prendere strade diverse, bisogna fare delle
scelte, affrontare le proprie paure.
Se la via è decisa, le risposte vere vengono dalla
continuità dell’impegno: questo è l’inizio della frase
che ripetiamo ogni mattina che ci invita alla nuova
vita, che ci stimola ad andare avanti, ad essere sinceri e onesti con sé stessi.

Ma la comunità non è solo sofferenza. C’è tanto
di bello. Momenti di condivisione indimenticabili
che ricorderò per sempre: serate a chiacchierare,
giocare a biliardo, tornei di ping pong, partite a calcio. Impari ad apprezzare le piccole cose, ad avere
una costanza nella vita di tutti i giorni, a metterti
in gioco e scardinare la routine che avevi prima.
Metti in moto ingranaggi ormai arrugginiti, a volte
sentendoti un po’ impacciato solo per metterti gli
scarpini da calcio, ormai cose che non facevo più.
Sto imparando a volermi bene e a voler bene; a ﬁdarmi degli altri e a non partire subito sconﬁtto.
Voglio vincere questa battaglia, voglio vivere, ci
voglio credere: metterò in campo tutto me stesso!
Auguri di buona Pasqua a tutti
Peace and Love
NDR
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Volerò disse il bruco. Sorrisero tutti, tranne la farfalla!!!
Che cos’è per me la comunità?!
Penso che se mi avessero fatto questa domanda 7 mesi
fa avrei risposto che l’avrei vista come un luogo tetro, grigio
e con tanta sofferenza.
Ora mi sento di dire che la vedo come una grande famiglia dove tutti stanno scalando la loro montagna alla conquista della libertà, questa libertà che ho voluto negarmi in
tutti questi anni per sostituirla con varie sostanze che, inizialmente, sono partite come un gioco e poi mi hanno incatenato.
La mia scalata verso la libertà è ripida e tortuosa, sto
mandando giù bocconi amari e non nego che qualche
volta avrei voluto abbandonare il programma, ma sarebbe
come evitare i miei problemi, dai quali ho sempre cercato
di fuggire.
Fermarsi per scomporre ed analizzare la propria vita per
poi ricomporla dandole un senso, per poi ripartire non è
una cosa da tutti, so che anche questo è il prezzo da pagare
per il cambiamento e più alto sarà più bella sarà la riuscita.
È per questo che ora la comunità la vedo come un luogo
dove ti insegnano a non dubitare di te stesso, a non smettere
di sognare, perché essere felici non signiﬁca essere perfetti,
ma saper guardare oltre le imperfezioni.
Ho cercato di fermare le onde della mia burrasca interiore, ma ho capito che posso invece navigarle perché
quando essere ed apparire coincideranno, allora sarò veramente libero dalla doppia vita che ho dovuto sostenere
per nascondere le mie fragilità e per proteggere quel falso
mondo che mi ero creato.
Qui ho capito grazie all’aiuto di tutte le persone impegnate nel progetto Sankalpa che devo ripartire da me stesso,
sono io la vera rivoluzione perché non è mai troppo tardi
per un nuovo inizio.
Mi sono posto l’obbiettivo di non essere migliore di qualcun altro, ma migliore di com’ero prima, perché quando ti
ami veramente e accetti chi sei, allora tutto funziona.
La bellezza comincia da dentro per risplendere fuori.
Marco M.
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Fuori da qua ero perso, vuoto,
vivevo ma ero un morto.
Passavo i miei giorni senza uno scopo
ogni mia notte era insonne tormentata
dal rimorso.
Ho cicatrici di dolore dentro al cuore
ho sangue sul mio corpo
dentro qui ho incominciato a guardare il sole
ad apprezzare il momento del suo tramonto
scoprire le piccole bellezze
che ci offre il mondo
incominciare a dialogare con le persone
trasformare delusione in occasione
un problema in soluzione.
Ho iniziato a camminare sulla via dell’amore
per allontanarmi dal dolore
accettare il mio passato per trovare
la pace interiore.
Ho trovato la forza per amarmi
per guardarmi allo specchio senza odiarmi
per impegnarmi ad andare avanti
senza fermarmi senza voltarmi.
Voglio ﬁnire il mio percorso per dare un senso
a tutti i miei rimpianti
e per gioire dei miei traguardi.
Il duro lavoro che farò su me stesso
mi porterà dignità, onestà ad essere
una persona ricca di verità
una persona che sa che ritroverà la felicità
dentro ad una comunità
dentro quattro mura chiamate libertà
Vladi

MANI IN TASCA
E GAMBE LARGHE

Con il mondo

dalla “Casa del giovane” di Pavia

di Vincenzo Andraous

tavo camminando sopra pensiero
per le vie della città, quando un
gruppetto di giovanissimi si parano davanti a un signore, chiedendogli
una siga. Portate pazienza ma ho smesso di fumare, mi spiace. La risposta buttata lì malamente: ma vai a quel paese,
e passando oltre gli rifilano una spallatina, tanto per non farsi mancare
niente.
Non è accaduto nulla di grave, non
occorre fare paternali o esagerare il fatterello, ma forse è il caso di sottolineare
come la maleducazione e la mancanza
di rispetto siano diventate corrosioni
importanti della nostra società. Mentre
i nostri eroi si allontanano, mi sono fermato a osservarli, mani in tasca e gambe larghe, occupano tutto il
marciapiede, come a significare che qui
passiamo prima noi e dopo voi. Mi ricordano un'altra epoca, un'altra era, un
altro momento incendiato e fortunatamente scomparso, ma come in questo
caso, spesso foriero di cattivi incontri
e somme importanti da pagare, perché
volenti o non volenti, i dazi prima o poi
si pagano e come.
A volte proprio con un comportamento sgrammaticato di educazione,
con un atteggiamento sgangherato si
incorre in inciampi e cadute rovinose,
a volte, certo, non sempre, ma a volte
accade di fare i conti con l’ostacolo insormontabile, quello che ti mette a nudo, ti spoglia di ogni presunzione,
arroganza, aggressività, e qualche volta
si rimane lì in ginocchio, con l’unica
risposta il silenzio. Non bisogna esagerare, farla tanto grave, è vero, ma la maleducazione non conosce fermata né
limite da osservare; dunque, può diventare veicolo non programmato per

S

collisioni imminenti, spesso non contemplate nel proprio modo di vivere.
Persisto a guardarli mentre si smanazzano a vicenda, tra risate e gridolini, ai
miei occhi appaiono come gli adolescenti che conosco, come l’adolescente
che sono stato io, come un adolescente
abituato a fare da sé, perché a suo modo
di vedere, fa per tre.
Sono questi piccoli incontri ravvicinati che rafforzano in me il valore del
rispetto, il più potente agente educativo.
Il rispetto per noi stessi, senza, non si
ha rispetto neppure degli altri. Ciò si-

gnifica non cedere mai alla tentazione
della prevaricazione, dell’usare il prossimo. Mani in tasca e gambe larghe ora
sono lontani, ho l’impressione che il
tempo saprà dare le risposte che ognuno di noi ricerca, il tempo con i suoi
abiti sdruciti, consumati, ma con l’autorevolezza che possiede il grande educatore, il grande dottore, quando ci
insegna ad avere cura di noi stessi, a
fare manutenzione quotidiana degli anni che abbiamo tra le dita, così pure degli anni che passano, perché come ha
detto qualcuno non ritornano.

foto.pexels
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COLAZIONE DA…?
Susanna Facci

erché no? Una persona dovrebbe poter sposare
uomini o donne o…stammi a sentire, se tu venissi
a dirmi che vuoi metterti con un cavallo da corsa
rispetterei il tuo sentimento. No, parlo sul serio. L’amore
dovrebbe essere libero. Ne sono profondamente convinta;
adesso che ho un’idea abbastanza chiara di quello che è”. È
la Holly di Colazione da Tiffany a esprimersi in questi termini. Una Holly resa così spregiudicata dalla penna affilata
di Truman Capote. Nella trasposizione cinematografica,
grazie all’interpretazione dell’indimenticabile Audrey Hepburn, Holly ne usciva di sicuro più addolcita, alla fine redenta. Chissà cosa direbbe Holly oggi (il romanzo è stato
pubblicato nel ’59) guardandosi intorno.
Ci troviamo di fronte a una infinità di “varianti” di quella
che siamo soliti definire “famiglia tradizionale”: matrimoni,
unioni civili, convivenze, etero o omosessuali, famiglie allargate, si sta palesando anche l’idea di abolire il celibato
dei sacerdoti, e così via. Il tutto condito da una compresenza
di etnie diverse con un amalgamarsi, più o meno riuscito,
di culture e usanze provenienti da paesi diversi dal nostro.
E poi ci sono le famiglie che soffrono, che si sgretolano, che
si perdono per i motivi più disparati, malattie, incomprensioni, gelosie, tradimenti, oppure che arrancano o vanno a
pezzi per difficoltà economiche (oggi più che mai). Famiglie
dove i figli non ci sono perché, pur desiderati, semplicemente
non arrivano, altre in cui i figli magari si sceglie di scaraventarli da un balcone per ripicche coniugali. Famiglie che
nonostante le difficoltà lottano per mantenere saldo quel
nucleo d’amore che le ha generate. Altre che di fronte a evidenti catastrofi affettive scelgono di mantenere la facciata,
quel “non sta bene, cosa dirà la gente?”, pura ipocrisia a
celare sabbie mobili di legami fasulli che le stanno tirando
sempre più in basso. E siamo un po’ tutti “sepolcri imbiancati” (anche chi si affretta a dire: “no, io no”) pronti a lasciarci

“P

scappare il nostro ditino per esprimere giudizi su quanto
scorgiamo in vetrina, senza conoscere ciò che sta dietro, in
profondità. E così spesso mancano le comunità – ahimè a
volte anche quelle cristiane - che come “famiglie davvero
allargate” dovrebbero supportare e affiancare quelle in difficoltà. Ma cosa fa sì che una famiglia possa definirsi tale?
Le famiglie sono spesso fragili, imperfette, ma perché l’umanità è di per sé fragile e imperfetta (e meno male che non
siamo macchine). La società è sempre più complessa: meccanismi di produttività e di competizione spremono le famiglie in cui spesso manca anche solo il tempo per
scambiare due semplici parole con i propri figli.
Mi verrebbe da pensare che tutto sommato generare sia
facile, o quantomeno molto più semplice del far crescere,
coltivare e custodire quei germi di amore. Come è pur vero
che ogni giorno noi “generiamo” qualcosa, nel bene o nel
male, ovunque noi siamo, in qualsiasi tipo di famiglia ci

Le informazioni riguardo le celebrazioni
all’Eremo di S. Pietro
si possono trovare sul sito
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troviamo. E questo avviene soprattutto
nelle piccole cose, magari proprio in quelle
più impalpabili più che nelle grandi imprese riservate a pochi. In questi giorni
mi sono ritrovata a rileggere la storia di
una ragazzina appena adolescente che alcuni anni fa, in un paesino del Nord d’Italia, ha massacrato a coltellate la mamma
e il fratellino più piccolo con la complicità
del fidanzatino (qualcuno forse se la ricorderà). Una storia davvero raccapricciante che è saltata subito alla ribalta delle
cronache con molti pronti a sentenziare:
come sempre, in questi casi, sfilano in passerella le grandi inquisizioni, le facili condanne di chi si sente a posto. E poi leggo
di quel padre - peraltro bersaglio mancato
di tanta ferocia per un banale ritardo nel
rientro a casa - che ha deciso di andare
oltre quelle maldicenze che spesso ammazzano più di qualsiasi altra cosa soprattutto nei paesi di poche anime. Quel
padre che al momento della sentenza in
Tribunale non se l’è nemmeno sentita di
entrare in aula. L’ha attesa fuori quella sua
figlia, e l’ha abbracciata. Pare abbia parlato
solo una volta per dire che lui era tutto
ciò che restava a sua figlia e lei tutto ciò
che restava a lui. E così non l’ha mai abbandonata. Adesso lei è cresciuta, è riuscita a rifarsi una vita, forse a trovare anche
un po’di serenità, ce lo auguriamo. Di sicuro è stata aiutata da molte persone che
le si sono strette attorno, ma sono convinta
che la parte da leone l’abbia fatta proprio
quel padre che contro tutto e tutti non l’ha
mai abbandonata. Quella figlia considerata da tutti un mostro diventata per lui
la sola ragione di vita. C’è da chiedersi dove abbia trovato la forza quel padre, a quale fonte abbia attinto per poter andare
avanti ogni giorno, passo dopo passo, con
quel dolore atroce che si portava dentro.
Comunque un dato è certo, lui la sua fa-

miglia l’ha salvata. Il generare ha sempre
una fonte. Ancor più generare il Bene. Chi
si dice credente sa che “niente esiste al di
fuori del fondamento di tutto l’Essere che
è Dio” (J. Main, Abbracciare il mondo).
Amore genera Amore. Riservare alcuni
momenti di Silenzio nelle nostre giornate
spesso sconclusionate significa piantare
radici solide perché la nostra vita prenda
la direzione del Bene per noi e per gli altri.
La Holly del romanzo di Capote dice
che lei si sente meglio quando se ne va da
Tiffany (gioielleria rinomata di New York)
per “quel silenzio e quell’aria superba” ma
anche per quel “simpatico odore d’argento
e di portafogli di coccodrillo”. Decisamente un po' frivola lei. Ma, a suo modo, anche
lei in cerca di un po’ di quiete. E un po’ di
leggerezza ci vuole nella vita: leggerezza
che non significa superficialità “ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni
sul cuore” (I. Calvino). L’importante è che
le nostre radici siano ben salde, piantate
in profondità per far sì che ogni germe
che noi seminiamo a questo mondo non
sia basato su idee fasulle o falsi valori che
ci possono trascinare alla deriva. Perché
il nostro generare quotidiano sia sempre
indirizzato verso un Bene più grande e
autentico per quanto la strada ci appaia
in salita e irta di ostacoli. Perché ci devono
sempre essere comunità, nuove famiglie
- come la grande famiglia Sankalpa - in
grado di accogliere, sostenere, offrire un
porto sicuro per chi si sente perduto, e
così preservare quel GERME D’AMORE
che deve essere, al di là di ogni altra definizione, LA FAMIGLIA. “Nessuno vivrà
questo Vangelo a colpi di volontà, neppure
i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla
sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa
è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli”.
E. R.
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