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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 si-
lenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spiri-
tuale 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 acco-
glienza dove si può fare esperienza di preghiera e
raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, for-
mazione umana e spirituale, condivisione...

è il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fon-
date da p. ireneo e che da qui sono partite.

ASSOCIAZIONE
SANKALPA

l’associazione Sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’eremo di S. pietro a Colceresa-Mason Vic.no  con due at-
tività: 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 im-
pegnati nella Comunità, all’eremo, nella realizzazione com-
pleta del giornale Sankalpa, con aiuti verso bosnia, brasile,
africa, india, betlemme ed ecuador nelle raccolte e distri-
buzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione indivi-
duale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.

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 di-
pendenza 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 psicocor-
poree, culturali e educative, anche esterne alla comunità, nonché incontri con le
famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.
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Carissimi/e, nell’augurare BUONA PAS -
QUA desidero dirvi che concretamente
stiamo sperimentando, con sano reali-

smo fatto di umiltà e coraggiosa responsabili-
tà, la protezione e benedizione “paterna e
materna” di Colui che ha detto: “NON TEME-
TE IO SARò SEMPRE CON VOI” (Mt.
28,20).

Certo non mancano le difficoltà, i momenti
difficili e qualche lacrima, ma siamo UNITI E
COMPATTI nell’aver compreso che la realtà
non coincide con il nostro pensiero, che non
tutto dipende da noi e che noi siamo parte del
mondo e non i “padroni” di esso, perciò guar-
diamo avanti con speranza, facendo tutto il

Bene che possiamo, con i mezzi che possiamo,
nei modi che possiamo, per tutte le persone
che possiamo, nei momenti opportuni che
possiamo… in questo tempo senza cedere a
paure, discorsi inutili, chiacchiere, né a voli fu-
turistici improbabili…

Viviamo questo TEMPO DI GRAZIA, que-
sta PASQUA con la certezza che il RISORTO è
veramente con noi, in mezzo a noi per render-
ci migliori, spalancando il cuore, ribadendo
ancora e ancora che l’AMORE FIORIRÀ… e
ci sarà GIUSTIZIA e Pace nel mondo intero.

PERCIò AVANTI SEMPRE!!!

Fr. Ireneo

…QUESTO È UN TEMPO DI GRAZIA…
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il Tempo è una percezione che da
sempre stimola la curiosità e l’inda-
gine degli scienziati, dei filosofi, dei

mistici e di ogni ricercatore della Verità,
perché il tempo è una percezione fon-
damentale, ovvero uno dei silenziosi
invisibili pilastri sui quali poggia l’intera
struttura dell’universo.

Mai, nessuno, è stato in grado di dire
con certezza oggettiva che cosa sia il
tempo, e tanto meno perché esiste; quel-
lo che sappiamo per certo è che tutto
ciò che esiste in questo meraviglioso
universo, senza alcuna distinzione, deve
interagire con questo Grande Mistero.

Ogni alba è foriera del suo tramonto,
ogni inizio porta in sé il seme della sua
fine, e tutto, ma proprio tutto, prima o
poi passa.

Chi di noi può sfuggire a questa ve-
rità?

Tutto ciò che è soggetto al tempo, ap-
partiene al tempo, non appartiene a noi,
prima o poi lo dovremo lasciare.

Prova a pensare quando ti capita tra
le mani una tua vecchia fotografia.

E’ facile comprendere che quel gio-
vane ritratto in quel particolare mo-
mento, con quel corpo, con quelle
emozioni, con quei pensieri, non esiste
più. Il corpo è cambiato, la mente, i pen-
sieri, le certezze, le esperienze, il modo
di percepire la realtà, le emozioni, i sen-
timenti, le responsabilità, tutto è diverso
e di solito sorridiamo al pensiero di co-

me eravamo.
Quel momento ritratto nella foto,

quella persona, quella personalità “fis-
sata” in quella immagine non esiste più,
è un ricordo, appartiene al tempo.

Il corpo fisico, le emozioni, i senti-
menti, la personalità, e tutto ciò che in-
tendiamo quando diciamo “Io”, che ci
piaccia o no, che ne siamo consapevoli
o no, è soggetto al dominio del tempo,
che silenziosamente, lentamente, ine-
sorabilmente passa. 

Ed è proprio nel suo lento incedere,
che il tempo invoca sempre più chia-
ramente la nostra attenzione, prima con
un sussurro leggero, poi con voce sem-
pre più chiara; “Il tempo sta passando
e un giorno non lontano non vi sarà
più questo corpo, con questa mente, in
questo momento, con queste condizio-
ni... in questa Vita”.

Il tempo passa e nel suo lento incedere
ci ricorda che siamo vulnerabili e finiti,
rivela al nostro “Io”, che prima o poi
sparirà con tutto ciò che è convinto di
sapere e con tutto ciò che è convinto di
avere.

E allora, che cosa ha davvero senso
in questa vita temporale davanti all’as-
soluta impermanenza di ogni “cosa”?
Come dovrò pormi di fronte alla mia
Vita, alle mie scelte, ai miei valori fon-
damentali, alla luce di questa verità?

Tutti noi nel profondo sappiamo che
siamo limitati dentro la cornice di un

tempo preciso, e che solo all’interno di
questa cornice ci è concesso manife-
starci attraverso questo corpo, questa
mente, questa personalità.

Il corpo, la mente e tutta la nostra per-
sona, sono semplicemente dei veicoli
che ci permettono di manifestarci in
questo mondo. Ma... manifestare che
cosa?

Quale è la parte di me Eterna che
posso manifestare con questi veicoli li-
mitati in questo tempo limitato?

San Paolo nella lettera agli Efesini ci
suggerisce che: ...In Lui ci ha scelti prima
della creazione del mondo per essere santi
e immacolati di fronte a Lui nella carità,
predestinandoci a essere per Lui figli adot-
tivi mediante Gesù Cristo, secondo il di-
segno d’Amore della Sua volontà, a lode
dello splendore della Sua grazia, di cui
ci ha gratificati nel Figlio amato. (Ef, 1,
3-6) 

Secondo l’apostolo Paolo quindi sia-
mo pensati e amati da sempre, non so-
lamente dal momento della nostra
nascita. Dio ha voluto me, tra infinite
possibilità e ha scelto che io nascessi
dentro la storia adesso, in queste cir-
costanze, con questo corpo, questa
mente, secondo un Suo disegno d’Amo-
re .

Ecco cosa siamo, un progetto, un pro-
getto d’amore.

L’apostolo inoltre afferma che per en-
trare in queste dinamiche divine dob-

ADESSO È
IL TEMPO!
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biamo: “...deporre l’uomo vecchio con la
condotta di prima, l’uomo che si corrom-
pe dietro le passioni ingannatrici e dovete
rinnovarvi nello spirito della vostra mente
e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo
Dio nella giustizia e nella santità vera.”
(Ef. 4, 22-24)

Quando si parla di «uomo nuovo»,
nel Nuovo Testamento si parla natural-
mente di Gesù, il quale, In quanto vero
uomo, sente tutta la ripugnanza della
morte, e proprio per questo, liberamen-
te sottomette la volontà del proprio io
umano alla volontà del Padre. “Padre,
se vuoi, allontana da me questo calice!
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la Tua
volontà”. (Lc 22,39-46).

Il grido orante di Cristo mostra l’es-
senzialità della preghiera cristiana come
consegna di Sé nella nudità più assoluta
a Dio senza calcolo e senza ragioni, an-
che quando Egli tace.

La preghiera in tal caso diventa il si-
lenzio estremo consegnato al silenzio
supremo. 

Nel suo totale abbandono alla volontà
del Padre il nuovo Adamo, (Rm 5,14)
realizza il progetto di Dio sull’essere
umano; Lui è l’uomo autentico, l’uomo
vero, l’uomo nuovo, secondo il criterio
creativo di Dio.

Il “mondo” così
come lo abbiamo
edificato, fondato
sull’uomo vecchio,
fondato cioè su quel
modello di io che
auto fondandosi
pretende di domina-
re la realtà (e quindi
gli altri) è un mondo
che non può reggere
all’infinito e la storia
ce lo sta mostrando
inequivocabilmente. 

Il problema fon-
damentale, sempre più urgente, che se-
gnerà il destino della nostra civiltà e
delle generazioni future, è proprio nella
possibilità o meno di saper costruire
un’alternativa al mondo così com’è. La
sfida perciò, è quella di uscire dall’ ”io
solo per me stesso”, (l’uomo vecchio)
ed elaborare i presupposti di una nuova
forma di relazione con sé e con l’altro
da sé, sul modello di Cristo, che richiede
una conversione innanzitutto interiore
personale.

E’ dentro ciascuno di noi infatti, che

in ogni istante, possiamo destituire l’uo-
mo vecchio “io solo per me stesso” e
dar voce a quella scintilla di Eterno che
ci rende figli di Dio amati da sempre.

Per poter creare un “nuovo mondo”
fatto di uomini “nuovi” è necessario es-
sere liberi di creare in questo preciso
istante nuove realtà interiori personali,
libere dai condizionamenti del mondo,
riconoscere e manifestare quella scintilla
divina che interiormente in ognuno di
noi chiede di essere riconosciuta, ac-
colta, e poi manifestata a piena potenza
nel servizio alla Vita.

Questo nuovo “stato interiore” per-
metterà di realizzare una nuova realtà
esterna, che non sarà più una reazione
a qualcosa, ma un’azione creatrice com-
pletamente nuova, che permetterà la
manifestazione di una nuova umanità,
fatta di uomini “nuovi”, fatta cioè di uo-
mini vecchi morti, risorti a una nuova
visione della vita.

La Pasqua, che stiamo per celebrare
quindi, non narra solo la vicenda di un
evento che ha coinvolto un uomo più
di duemila anni fa: ma è la rivelazione
dell’Eterna Presenza di una forza crea-
trice presente in ogni istante, qui, adesso
e ovunque. È il potenziale di luce che

si trova anche nelle te-
nebre più oscure, è il
motivo per sperare an-
che quando tutto sem-
bra perduto. È la
possibilità di un nuovo
inizio anche quando
tutto fa credere sia la fi-
ne, è la luce che sempre
prevale sulle tenebre.

In quanto principio
universale quindi, di
per sé la Pasqua, non ri-
chiede il nostro consen-
so o il nostro “credo”.
Richiede casomai la no-

stra “volontà” di attivarci come esseri
umani.

Richiede cioè la volontà di “mollare
le certezze”e aderire per fedea un tem-
po, a un processo di trasformazione.

Un processo che non operiamo noi
con il nostro “darci da fare” secondo
schemi prestabiliti, come una tecnica,
una regola, un comandamento, ma sul
modello di Cristo fidandoci senza con-
dizioni dell’amore del Padre, fidandoci
cioè dell’azione dello Spirito.

Attivare e gestire il processo di tra-

sformazione non può quindi essere
compito della mente, poiché la mente
si è evoluta per gestire il presente in fun-
zione dell’esperienza passata.

La programmazione del cambiamen-
to è compito dello Spirito, in quanto
solo lo Spirito può progettare il futuro.

Lo Spirito ci sussurra parole di eter-
nità, di rinnovamento, di unità della
realtà che è oltre gli opposti e i suoi con-
flitti, ma noi, non siamo in grado di sen-
tirlo, poiché non siamo più capaci di
silenzio...

Quando l’uomo rientra in se stesso e
ritrova il vero silenzio, incomincia a
sperimentare l’esperienza di un’attesa
che gli viene dal Padre che è presenza
nel segreto (Mt 6,6) … È un sussurro
che non s’impone; è parola testimone
di una Presenza Vivente: “Ecco, sto alla
tua porta e busso. Se qualcuno ascolta
la Mia voce e Mi apre la porta, Io verrò
da lui”(Ap 3,20)

È una relazione che si manifesta me-
diante un dialogo ininterrotto di Pre-
senza.

Allora il silenzio interiore diventa
specchio di quello divino, di modo che
non ci sia più alcuna differenza tra chi
cerca e chi è cercato, tra soggetto ed og-
getto, tra l’io e il Tu.

È nel silenzio infatti, che Dio mani-
festa tutto il suo amore folle per l’uomo
e il suo incomprensibile rispetto verso
la libertà umana. La fede, intesa come
consegnata preghiera di sé, è la risposta
a questa presenza discreta...Eccomi,Si-
gnore...Maranatha!

Quando cominciamo anche solo a
pensarci, a prenderlo in considerazione,
a spenderci qualche attimo del nostro
tempo, qualcosa dentro di noi cambia.
La nostra stessa apertura al senso più
profondo della vita, piano piano spa-
lancherà le porte della mente al cuore.

Il gruppo di meditazione SANKAL-
PA è uno spazio a disposizione di
chiunque senta l’esigenza di rivolgere il
proprio tempo verso questa direzione.

Possa l’umanità tutta risorgere a nuo-
va Vita, generando un mondo dove
l’Amore ha sempre l’ultima parola. “...e
Tu o Dio possa essere Tutto in
tutti.”(Corinzi1 15,28)”!

Buona Pasqua!

Gruppo di meditazione SANKALPA.
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in questo tempo fatto di preoccupazione, incertezze e
solitudine è necessario ritrovarsi per capire cosa sia
davvero importante e guardare con fiducia al futuro,

un percorso che aiuta sicuramente ciò è la meditazione.
I gruppi di meditazione dell’Eremo non si sono mai

fermati e hanno continuato a ritrovarsi, anche se in mo-
dalità a distanza: ogni mercoledì e venerdì sera alle ore
21,00 si entra in connessione…. Il gruppo è diventato
via via numeroso fino a contare circa 73 persone. Iniziare
un nuovo cammino spaventa a volte… ma dopo ogni
passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era
pericoloso rimanere fermi su se stessi.

La meditazione ti aiuta ad entrare in contatto con il si-
lenzio che è dentro di te e capire che tutto in questa vita
ha uno scopo e che le cose non accadono a te ma PER
te: è l’arte di vivere sereni con se stessi!

Nei primi giorni di Febbraio la nostra Associazione,
tramite l’Associazione A.R.Pa. di Alberto Bonifacio, ha
contribuito a portare aiuti umanitari (generi alimentari,
coperte, vestiario, scarpe invernali) ai migranti del campo
profughi di Lipa in Bosnia che vivono in condizioni di-
sumane: queste persone cercano di fuggire da guerre e
povertà con la speranza di
raggiungere l’Europa attra-
verso la rotta balcanica, ten-
tando il “game” al confine
con la Croazia, tra violenze
e respingimenti della poli-
zia: è anche nostro dovere
garantire a queste persone
delle condizioni di vita
umane e far valere i valori
comunitari. 

L’Associazione Sankalpa
continua quindi a farsi por-
tatrice di solidarietà, amore e luce e a perseguire gli ideali
di umanità e fratellanza universale e dove è possibile es-
serci, SANKALPA C’È.

Si è svolta dal 09 al 15 febbraio
la giornata nazionale di “Rac-
colta del Farmaco”. Nelle oltre
5000 Farmacie che hanno ade-
rito in tutta Italia è stato chiesto
ai cittadini di donare uno o più
medicinali da banco per i più
bisognosi. I farmaci raccolti
vengono consegnati a oltre
1800 realtà assistenziali. Nel
nostro territorio ringrazia-
mo la Farmacia Sartori di
Breganze che ha aderito al-
l’iniziativa e che ha raccolto
ben 151 farmaci destinati alla Comunità Cà Delle Ore.
Ringraziamo anche tutti colori che hanno donato no-
nostante la crisi economica che stiamo vivendo e faccia-
mo nostro questo pensiero:

“Nel tuo piccolo, fai del bene ovunque ti trovi: sono quei
pezzi di bene che messi insieme travolgono il mondo”

Il 31 gennaio 68ª giornata mondiale dei malati di
lebbra: un pensiero speciale per loro e in particolare per

il nostro progetto in Guinea Bissau;
ricordiamo che purtroppo nelle
aree più povere del mondo il mor-
bo continua a colpire ancora molte
persone e si rende quindi necessa-
rio denunciare l’emarginazione in
cui queste sono costrette ancora a
vivere e sensibilizzare e rafforzare
le politiche sanitarie perché questa
malattia non venga dimenticata.

Il 27 gennaio: nel 22° anniversa-
rio della sua salita in cielo, un do-

veroso e speciale ricordo di Dom Settimio Ferrazzetta
– primo Vescovo della Guinea Bissau, figura esemplare
di francescano.

« «“La vostra felicità è nel bene che farete, 
nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete fiorire, 

nelle lacrime che avrete asciugato” 
(Raoul Follereau)

NOTIZIE…
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« «

All’umanità che talora sembra smarrita e dominata 
dal potere del male, dell’egoismo e della paura, 

il Signore Risorto ci offre in dono il suo Amore che perdona, 
riconcilia e apre l’animo alla speranza!!!

(Giovanni Paolo II)

Si deve anche a lui la costruzione del lebbro-
sario di Cumura e di molte altre opere in cam-
po sanitario e scolastico, fu anche uomo di
pace per aver cercato la mediazione tra le parti
in conflitto nella guerra scoppiata nel 1998.

I mesi di Gennaio e Febbraio sono passati
senza scossoni: la Santa Messa alla domenica
pomeriggio con una preghiera speciale alla
Madonnina dell’Eremo in modo particolare
per la salute e perché presto ritorni la serenità
in questo povero mondo. 

Il 15 marzo: un ricordo nella festa del
Santo Cura Brochero, patrono dei nostri
progetti HELP MISSION. 

Per la Settimana Santa e le Festività
Pasquali ci atteniamo alle indicazioni
generali in questo tempo di Covid.

BUONA PASQUA!!!
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Sarò io sbagliato, ma vien da chie-
dermi perché mai un giocatore di
calcio o uno sportivo famoso deb-

bano, per forza di cose, assurgere a ri-
ferimento educativo per i nostri giovani. 

Mi domando se questa sia o no una
legittima pretesa da parte nostra nei
loro confronti. Io credo di no. Voluta-
mente non prendo in considerazione
esponenti di altre arti come musicisti,
pittori, scrittori, perché qui il discorso
prenderebbe una piega diversa. In que-
sto caso le ricadute politiche e sociali
darebbero il la a valutazioni più artico-
late e sostanzialmente diverse, perché
diversi sono i loro strumenti artistici. 

Solo lo sport, tra tutte le forme d’arte,
è estetica che ha compimento e com-
pletamento in sé e per sé. Lo sport è se-

guitissimo e interessa indistintamente
ogni fascia d’età. Cionondimeno, penso
che a un professionista dello sport si
possa ragionevolmente chiedere una
prestazione o uno spettacolo, insomma
un atto di pura bellezza se è in grado di
produrlo, ma niente più. Cos’altro vo-
gliamo indebitamente pretendere da
lui? In morte di Kobe Bryant, Robbie
Rensenbrink, Ezio Vendrame e da ul-
timi di Diego Maradona e di Paolo Ros-
si mi sono confrontato proprio su
questo, raccogliendo opinioni e consi-
derazioni davvero diverse. Lo sport è
per sua natura multiforme. Nasce come
tempo deregolato dagli impegni, e pro-
prio perché libero da essi è pura forma,
piacere per gli occhi, balsamo per il mo-
rale, rinvigorente per lo stomaco. Una

vera panacea. E tale deve rimanere: esta-
si estetica. Se è anche altro, lo è per in-
cidentalità. Cosa accomuna due
persone diversissime per usi, abitudini
e consuetudini come Paolo Rossi e Die-
go Armando Maradona? L’amore spas-
sionato, semplice e viscerale che arde
nel cuore del tifoso non è comune a
nessun altro sentire. Lo sport è stato in-
ventato apposta per dare vita materiale
ai nostri sogni, al bisogno di eroi, di dei
(nel senso greco), di gesti perfetti, di
imprese mirabili, di vittoria che ci re-
dime dalla mediocrità, dall’affanno, dal-
le miserie, e costruisce la nostra epica
di massa. Ecco cosa li accomuna. Nella
mitologia della società di massa sono i
moderni Achille, gli Ulisse, gli Enea. 

Si sente dire spesso che con tutto il

CURIAMO IL FUTURO: 
COLTIVIAMO I GIOVANI

di giacomo rosa
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denaro che prendono, gli atleti di ver-
tice, sia doveroso fare di loro dei riferi-
menti per i giovani che li idolatrano.
Traduzione dell’assioma sciocco: Pago-
esigo. Tra gli sportivi, pur eccellenti, ve-
do non di rado dei ragazzi in grado di
prendersi cura a malapena di loro stessi.
Impauriti spesso da una sovraesposi-
zione che non li rende né sereni, né
spontanei. Ragazzi che il più delle volte
possiedono un pezzo di carta, conse-
guito a spizzichi e bocconi compiendo
il giro d’Italia dei diplomifici, inseguen-
do i propri continui cambi di casacca.
Quei ragazzi possono essere i nostri ra-
gazzi, i nostri figli, i nostri nipoti. Ab-
biamo concesso loro di formarsi, per
essere all’altezza dell’ingiusto e gravoso
compito che gli chiediamo? Direi di no.
Come potrebbero possedere quindi
quelle capacità necessarie per saper affa-
scinare e stimolare positivamente altri
adolescenti che si proiettano acritica-
mente in loro? Se divengono eroi po-
sitivi è perché lo sono spontaneamente
e il loro muoversi, il loro parlare, i loro
gesti parlano e divengono educativi,
cioè in grado di accendere emulazione
buona in chi li adora e li copia. Solo a
quel punto potrebbero incidere ancor
più, fare della politica attiva, letteral-
mente crescere il cittadino, né più, né
meno di quanto dovrebbero fare tutti,
per senso di responsabilità nei confronti
delle future generazioni. Ecco perché
non è sensato delegare agli idoli sportivi

(veri o presunti) un compito che non
appartiene loro e che non è giusto ap-
paltargli. Chi desidera essere un riferi-
mento lo sarà comunque e lo si vedrà
in parole e opere, chi non intende es-
serlo (a meno che non decida di delin-
quere) sarà libero di schiantarsi come
meglio crede. Il libero arbitrio esiste pur
sempre.

Educare significa letteralmente tirar
fuori. Tiri fuori da dove ce n’è. Ma se
non ce n’è, cosa prendo? 

Prima di estrarre devi riempire e be-
ne possibilmente. Cominciamo noi ge-
nitori, magari consegnando lo sport alla
sua natura originaria che è formazione
di sé attraverso la conoscenza e la mi-
sura di se stessi. Questa è cura. Con-
sentiamo ai bambini, anzi direi
avviciniamoli, attraverso la quotidianità,
a vivere ciò che è bello. Alla bellezza che
ti dà soddisfazione e ti riempie di un
qualcosa che è così grande che non sai
come chiamarlo. Imparino a chiamarla
col suo nome: consapevolezza. Moti-
viamoli affinché siano loro a desiderare
di possedere i mezzi per godere di ciò
che li circonda, siano esse le geometrie
di una villa palladiana o quelle di un
campo di asparagi. A quel punto sa-
pranno anche godere della mirabile de-
strezza di un gesto atletico senza per
questo adorare chi quel gesto l’ha com-
piuto, senza trovarsi a osannare acriti-
camente come dei beoti. Si tratterà di
nutrire coscientemente la propria iden-

tità con la meraviglia e il fascino di un
gesto, episodi vitali e irrinunciabili. Se
riesco a leggere ciò che vedo lo contem-
plo se non lo so fare ne vengo sopraffat-
to, senza se e senza ma. Pensiamo poi
allo studio e alla cultura non come un
ardiglione per afferrare un lavoro re-
munerativo, per abbrancare una posi-
zione sociale che ci faccia sentire
affermati e invidiati, ma piuttosto come
nutrimento per l’individuo nella sua
globalità. Un cervello allenato è un cer-
vello che sa far fronte alle criticità del-
l’esistenza, senza giudicare come i
manichei ma nemmeno accettare tutto
come verità indiscutibile. Tutti siamo
educatori, non solo quei poveri cristi
imbottiti di denaro e ricoperti da ta-
tuaggi come un bucaniere scappato da
Tortuga. Chiediamoci piuttosto perché
pretendiamo da loro di essere più di
quello che è legittimo chiedere che sia-
no. Chiediamocelo come genitori, se-
veri critici quando vediamo questi
giovanottoni bellocci, impacciati nel
destreggiarsi tra subordinate e congiun-
tivi in quelle fiere di banalità che sono
le interviste di fine partita. Chiediamo-
celo anche quando il nostro pargolo di-
mostra di possedere virtù pedatorie
appena poco sopra la norma e noi già
lo vediamo in Coppa Campioni o a bat-
tere una punizione alla finale dei mon-
diali. Pensiamo a cosa vogliamo per
loro, fermiamoci e pensiamoci seria-
mente.
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VIVERE LA VITA

un giorno mi sono ritrovata per caso a leggere una
sfilza di “Giornate dedicate a…” veramente non
è stato un caso vero e proprio, ma una curiosità

dopo aver sentito, giorno 5 febbraio, che quella era la
Giornata della nutella. Così ho voluto conoscere un po’
di più.

Ho scoperto che ci sono giornate dedicate a tantissimi
temi, tanto da poter essere raggruppati per tipologie:
mestieri, malattie, natura, prodotti…. E chi le istituisce?
In primis le Nazioni Unite, ma possono essere anche
aziende, associazioni di categoria se non addirittura per
caso attraverso messaggi virali, hashtag creando così
giornate per tutti i gusti e anche con temi simili. Ad es.
c’è la Giornata della risata, del sorriso, della felicità, oppure
la Giornata degli incontri con gli extraterrestri e la Gior-
nata mondiale degli ufo. 

Ci sono temi importantissimi come la Pace, i malati
di lebbra, il giorno della memoria, per la lotta contro il
cancro e tantissime altre malattie, contro il bullismo,
giornata del libro, per il lavoro, per la libertà di stampa,
dell’ambiente, dell’alimentazione, contro la pena di morte
ecc. ecc….. accanto a queste ho trovato poi la Giornata
mondiale dei sogni, della fatina dei denti, delle emoji,
del pic nic, delle torte, dei biscotti per cani, del cibo sur-
gelato…. Insomma c’è proprio un’ampia gamma di ar-
gomenti. 

Naturalmente ci sono Giornate più pubblicizzate o
che si sono ben inserite nella cultura generale ed altre
molto sconosciute. In queste Giornate possono essere
organizzati incontri, eventi o quanto possa servire per
sviluppare una maggiore conoscenza e consapevolezza
del tema e quindi poter intervenire nella prevenzione o
per un miglioramento. Non capisco però a cosa possano
servire tutte quelle altre Giornate con temi meno “im-
portanti” e mi sono chiesta anche perché debba essere
stimolata l’attenzione sulla Pace, sul bullismo, sulla pena
di morte, sulle tragedie del passato o sulle tante malat-
tie… dovremmo saperlo da soli l’importanza di tutte
queste cose e avere l’attenzione necessaria di migliorare
sempre. O forse siamo troppo occupati a correre di qua
e di là, per tante varie cose, anche futili, e ci dimenti-
chiamo di ciò che conta davvero nella vita. 

Forse è su questo che dovremmo soffermarci e me-
ditare bene: cosa significa vivere, quali sono le priorità,
le cose che contano, che valore diamo alla nostra vita,
quando e come la riteniamo degna di essere vissuta…

Vivere non è solo un insieme di diritti e doveri, di la-

voro, di svago, di riposo, di viaggi…, ci sarebbe tanto da
dire, ma ci vorrebbero discorsi molto lunghi.

Io penso che dobbiamo “vivere” bene ogni momento
della nostra vita, non stare a guardare o lasciarci vivere,
imparare a guardare le cose da vari punti di vista, me-
ravigliarci degli spettacoli della natura, compiacerci delle
piccole cose, rispettare l’altro, riconoscere le proprie qua-
lità e metterle in pratica, dare spazio alle emozioni ed ai
buoni sentimenti, perdonare e perdonarsi… La vita ha
un suo valore intrinseco, ma siamo noi poi che possiamo
renderla preziosa, viva, utile… oppure noiosa, faticosa,
triste… 

Certo ci sono le difficoltà, ma possiamo affrontarle
con animo più sereno o con rabbia e risentimento, il ri-
sultato non sarà lo stesso. Vivere non è una passeggiata,
ma comunque sia vale sempre la pena di essere vissuta.
Non fosse altro perché essa è un dono di Dio, un bene
inestimabile e gratuito, perciò dobbiamo rispettarla e vi-
verla con gioia e amore.

Madre Teresa ha racchiuso nei versi di una bellissima
poesia quanto si possa dire della vita: 

Inno alla vita 
(Madre Teresa di Calcutta)

La vita è bellezza, ammirala.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, donala.

La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.

di armida galasso



DALL’ASSOCIAZIONE

11SaNKalpa

POESIE AL TELEFONO
di F. Manzardo (featuring g. rodari, F. pessoa & r.M. rilke)

Se continuo così rischio anch’io di diventare uno
smombie, una specie di spettro che si aggira per le
strade con la testa cronicamente china sullo scher-

mo, sbattendo contro i lampioni, attraversando gli incroci
senza guardare, cozzando contro altri appartenenti alla
stessa specie. A mia discolpa, posso solo dire che attra-
verso quel dispositivo/protesi che ha assunto il controllo
del mio cervello, non passa esclusivamente immondizia.
Anzi, spesso c’è roba interessante, divertente, a volte com-
movente. E per qualche motivo che non so, da un po’ di
tempo tra le notifiche - insieme ai dati dei contagi, alle
ultimissime dallo spogliatoio della mia squadra del cuore
e da quello della casa del Grande Fratello -  mi arrivano
delle poesie. Bellissime e brevissime. Forse nell’algoritmo
con cui riescono a individuare i miei interessi, quelli di
Google hanno inserito anche le mie sempre più scarse
capacità mnemoniche, e me le mandano corte in modo
che le possa ricordare. Così, dopo Mattina di Ungaretti,
mi è arrivata Voglio, avrò di Fernando Pessoa. Fa così:
Voglio, avrò –
se non qui, in altro luogo che ancora non so.
Niente ho perduto.
Tutto sarò. 

Il desiderio presente che diventa realtà futura, perché non
può che essere così. Il senso della volontà. E del sogno. La
tenacia e la perseveranza, la speranza e la fede. La sacrosan-
tamente laica fiducia in se stessi, nella realizzazione delle
proprie aspirazioni. Magari non sarà esattamente come si
progettava, magari non sarà un successo internazionale, ma-
gari non sarà in seria A, magari non sarà la Cardinale. Magari
sarà anche meglio. Oddio, meglio della Cardinale tra il ‘65

e il ‘73 effettivamente è difficile, comunque sicuramente
sarà. Chissà quando, chissà come e chissà dove, ma sarà.
Sarà tutto ciò che il proprio sé desidera veramente, e forse
sa da sempre. Basta non smettere di sperare, di cercare, di
camminare. Nonostante le difficoltà, gli imprevisti e gli
addetti alla mortificazione appostati lungo il cammino. No-
nostante i dubbi e gli enigmi esistenziali che proveranno a
fiaccarci le gambe, a rammollirci lo spirito.

Nei momenti di sconforto e smarrimento può aiutarci
Rainer Maria Rilke. Sii paziente, mi ha scritto qualche giorno
fa. (Questa però è lunghetta e a causa dei problemi di cui
sopra non riesco a riportare il testo per intero. Vi consiglio
di cercarla, il finale è bellissimo!).     
Sii paziente verso tutto ciò
che è irrisolto nel tuo cuore e...
cerca di amare le domande, che sono simili a
stanze chiuse a chiave e a libri scritti
in una lingua straniera. […]
E il punto è vivere ogni cosa. Vivere le
domande ora. [...]  

Le domande come passi del cammino, anche quando ci
sembra di essere immobili,  impaludati. Domande che ri-
bollono da anni nella coscienza, la nostra Stella Polare, la
Croce del Sud per i naviganti dell’altro emisfero. Se non la
si perde di vista, si arriverà dove si deve arrivare. E se la si
dovesse smarrire per un po’, prima o poi la luce riappare.

Grazie a quelle domande, un giorno, d’improvviso - forse
oggi stesso, mentre diamo un bacio o ci allacciamo le scarpe
- scopriremo di essere tutto.

O parte di un tutto.
Che è già molto.  
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N
Accogliere

N
Sento spesso usare la parola accogliere, tutti questi centri,

strutture, comunità “bravine”.
Si accoglie, si accoglie… sembra che alcuni di questi

“accolti” siano bravi e altri siano degli sciagurati che vengono
ad elemosinare qualcosa e si deve dir loro come campare.

Sostituendo la parola accogliere con la parola raccogliere,
mi da più una sensazione di unione, di condivisione, tutti
uguali e insieme.

Si raccoglie e si raccolgono tante cose buone.
Si raccolgono storie, fatiche, emozioni sentimenti, so-

gni…
Raccogliere… e già ti cambia la vita, perché se stai li ad

accogliere mi sembra di fare il prepotente. Raccogliere, in-
vece, ti mette un po' di umiltà. N

Progettare
N

Ho passato anni a “Progettare”, nel lavoro e nella vita,
ora non la sopporto più questa parola… progetti di

qua, progetti di là…
Se io faccio un progetto, io sono qui e voglio arrivare in

fondo, ma tra me e laggiù ci sono le persone, la gente, lo
spazio, c’è il tempo…

Progettare troppo, voler sempre controllare tutto e poi
stare male se non ci si riesce, con la convinzione che tutto
dipende da noi.

Ma non è così. 
Da noi non dipende tutto, c’è una parte della vita che

accade, che viene fuori al di là delle nostre capacità e delle
nostre forze…

Noi possiamo solo essere come quel contadino che con
fiducia “getta il seme”.

Il resto non compete a noi, non dipende da noi… co-
minciamo con dei piccoli passi poi le cose arrivano…

PENSIERI LIBERI…

di luca r.



DALL’ASSOCIAZIONE

13SaNKalpa

Donna. E non intendo quote ro-
sa, non penso alla necessità di
far crescere quanto prima il

numero di signore e signorine in ogni
ambito professionale, pur capendo
l’utilità profonda di un intervento vi-
goroso in questo senso. Non è mio
obiettivo prioritario far sì che questo
avvenga, in maniera meccanica o per
designazione imposta, perché non
credo ce ne sia necessità; è la realtà
dei fatti che rende palese l’insostitui-
bilità della donna e naturale la neces-
sità della sua presenza. È
semplicemente un fatto inevitabile e
ineludibile. Non per legge, ma per
buon senso. Penso agli esseri umani
di genere femminile e alla qualità del-
le considerazioni e degli interventi
che hanno saputo dare, anche e so-
prattutto in quest’ultimo anno di as-
soluta criticità sociale e sanitaria. È
probabile che queste mie osservazio-
ni a qualcuno potranno sembrare
qualunquiste e pregiudiziali. Non lo

escludo ed è legittimo che questo sia.
Del resto è una mia visione personale
e altra pretesa non ha. In questi ultimi
mesi, pure le signore di cui non con-
divido assolutamente visione e pen-
siero hanno saputo muovere
obiezioni ma quasi sempre ragionate
e ben poste, raramente banali e scioc-
che. Non sempre la qualità delle per-
formance maschili è parsa invece
all’altezza della severità del momento.
L’offesa fine a se stessa, di norma non
mi pare sia apparsa in un confronto
tra donne. Confronti accesi, diver-
genze magari, ma nel limite dettato
dal confronto dialettico.

Da un po’ di tempo chi pensa in
grande sta attrezzandosi per allargare
la platea al femminile nel proprio am-
bito e permettere l’accesso frequente-
mente negato alle donne che meritano.
E non sempre chi segue questa linea lo
fa spinto da opportunismo politico, ma
perché pare davvero un’istanza neces-
saria e vitale. Tutto ciò detto, non credo

nell’utilità di operazioni propagandi-
stiche ad effetto, che finiscono come
d’abitudine con il generare scontri che
cavalcano emotività e faziosità. Da que-
ste dispute quasi mai nasce qualche cosa
di duraturo e di interessante. Immagino
piuttosto un lavoro più profondo di ri-
conoscimento del valore di genere in
ogni contesto, fin dai primi anni di so-
cialità dei futuri cittadini. Insomma, si
frenino le parole e si lascino correre i
fatti. Le cose andranno da sé. Credo che
i verbi coniugati al femminile sappiano
per loro natura essere portatori di con-
cretezza e di equilibrio. Politica, sport,
cultura, religione e arte ne reclamano
al più presto la presenza ri-generatrice.
Perfino nel calcio si stanno intravve-
dendo spiragli di novità: riti barbosi e
banali come le interviste di fine partita,
possono trasformarsi addirittura in si-
parietti vivaci e ironici, se a rispondere
sono delle calciatrici. Tutto può accadere
quindi. Crediamoci intensamente.

Giacomo R.

LA SPERANZA È DONNA

“Divina Commedia” canto VI del Purgatorio
[…]Non so se 'ntendi: io dico di Beatrice;

tu la vedrai di sopra, in su la vetta 
di questo monte, ridere e felice».

Dante Alighieri (1265-1321)
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DA LEGGERE
a cura della redazione

LA TUNICA E LA TONACA
eNzO FOrtuNatO

Nel corso di una normale riunio-
ne di redazione della rivista «San
Francesco», il direttore, padre

Enzo Fortunato, trova in archivio, a sor-
presa, un vecchio articolo scritto in oc-
casione del restauro della tonaca del
Santo di Assisi. Nell’articolo è spiegato
che i rammendi del saio di San Fran-
cesco risultavano fatti da Chiara d’Assisi
utilizzando delle toppe ricavate dal pro-
prio mantello. Per tutti è un’immagine
potente, quasi uno scoop: colpisce per-
ché parla di un’unione di fede e di spirito
che va oltre l’immaginabile, ma sotto-
linea anche l’importanza del ricucire
gli strappi, dell’imparare a recuperare,
non solo le cose, ma anche i rapporti.
L’abito rattoppato di Francesco getta sì
luce sul ruolo di Chiara nel prendersi
cura dell’altro, del «fratello», ma ci dice
anche quanto sia necessario, oggi in
particolare, riparare.

Nella figura e nelle proporzioni, la
tonaca francescana, scelta dal Santo per-

ché quotidiana veste da lavoro dei con-
tadini del suo tempo, ricorda, con le
due larghe maniche cucite perpendi-
colarmente alla linea del-
le spalle, il disegno della
croce. Tanto da spingere
il pensiero a un’altra «to-
naca», anzi a una «tuni-
ca»: quella che i soldati,
dopo aver crocifisso Ge-
sù, si giocano ai dadi sul
Golgota e di cui restano
due reliquie illustri, l’una
a Treviri e l’altra ad Ar-
genteuil. Quella tunica,
tessuta tutta d’un pezzo,
è considerata un simbolo
dell’unità dei cristiani.

La comparazione
proposta in questo libro altro non è che
il confronto tra il Maestro e il suo di-
scepolo, ovvero tra Gesù di Nazaret e
Francesco d’Assisi: un parallelismo fatto
attraverso i loro indumenti e le loro spo-

gliazioni, che sottolinea, oltre all’im-
mensa grandezza di questi due perso-
naggi, l’affinità elettiva esistente tra loro.

Possono due abiti es-
sere emblema di una sto-
ria e incarnare la Parola di
coloro che li indossano? È
certamente così: la tunica
di Gesù e la tonaca di san
Francesco sono simboli di
fragilità, ma al tempo stes-
so di dignità, di unità e di
condivisione; emblemi
dell’universale messaggio
cristiano, che significa
amore, e dello spirito fran-
cescano, precursore della
cura per il pianeta. Per
questo La tunica e la tona-

ca è un incredibile viaggio tra Gesù e
Francesco, due figure straordinarie che
– l’uno deriso e spogliato a forza, l’altro
spogliandosi spontaneamente – hanno
cambiato il mondo.

L’ARTE DI RICOMINCIARE
FabiO rOSiNi

la vita è una serie
infinita di inizi.
Talvolta ripartire

può diventare difficile.
Addirittura si può ar-
rivare a pensare, dopo
un fallimento o una
dura prova, che rico-
minciare sia impossi-
bile. Questo libro
dimostra esattamente
il contrario: ricomin-
ciare è possibile, sem-
pre. Certo, non è facile.

Si tratta di un’arte che va
appresa con umiltà e con
i piedi ben piantati per
terra. A quest’arte vuole
introdurci don Fabio Ro-
sini. Lo fa con un percor-
so esistenziale e spirituale
di rigenerazione e discer-
nimento, scandito dai sei
giorni del racconto della
creazione. In questo pri-
mo capitolo della Bibbia,
infatti, proprio perché
sgorgato da un popolo

che stava provando a ricominciare,
c’è tutto quanto ci serve per ripartire.
Perciò può essere per noi un testo
“paradigmatico”. Bisogna però accet-
tare di “coniugare” la Parola di Dio
con la nostra vita. Così, a partire dalla
scoperta delle prime evidenze del pri-
mo giorno e delle priorità del secon-
do, passando per i limiti del terzo,
distinguendo ispirazioni da sugge-
stioni, e capitalizzando grazie e umi-
liazioni, è possibile giungere a
ricostruire la propria esistenza, libe-
randosi dal “falso sé”.
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Paolo Benanti è un francescano
del Terzo Ordine Regolare - TOR -
e si occupa di etica, bioetica ed etica
delle tecnologie. In particolare i suoi
studi si focalizzano sulla gestione
dell'innovazione: internet e l'impat-
to del Digital Age, le biotecnologie
per il miglioramento umano e la
biosicurezza, le neuroscienze e le
neurotecnologie. 

RITORNIAMO A SOGNARE
papa FraNCeSCO

« Per uscire migliori da questa cri-
si, dobbiamo recuperare la con-
sapevolezza che

come popolo abbiamo
un destino comune. La
pandemia ci ricorda
che nessuno può sal-
varsi da solo».

Nel momento più
cupo della pandemia,
nel marzo 2020, Papa
Francesco ha infranto
per primo il silenzio
angoscioso delle città
deserte raccogliendo
le domande inespres-
se della gente impau-
rita. Ha capito che le
risposte di scienziati,
politici ed esperti sulle
cause e i rimedi di quella prova inat-
tesa e durissima non potevano ba-
stare e ha invitato tutti, fedeli e non

credenti, a guardare più lontano, ad
aprire strade verso il futuro. Le sue

riflessioni, approfon-
dite nel lungo perio-
do di isolamento,
sono raccolte in que-
sto libro in cui, con
parole dirette e po-
tenti, ci invita a non
lasciare che questa
prova risulti inutile.
Dopo una critica ta-
gliente dei sistemi e
delle ideologie che
hanno contribuito a
produrre la situazio-
ne attuale - dall'eco-
nomia globalizzata,
ossessionata dal pro-
fitto, all'egoismo e al-

l'indifferenza per il prossimo e
l'ambiente -, il Papa offre un piano al
tempo stesso visionario e concreto

per costruire un mondo migliore per
tutti, un progetto che parte dalle pe-
riferie e dai poveri per cambiare la
vita sul pianeta. 

Con un'autenticità senza prece-
denti, e la schiettezza delle espressioni
della sua lingua madre, Francesco
confessa come, in momenti diversi,
tre esperienze molto dolorose lo ab-
biano cambiato profondamente, mi-
gliorandolo. E intreccia il racconto
di ciò che ha imparato percorrendo
le periferie di Buenos Aires a sor-
prendenti osservazioni sulle proposte
e gli interventi di vari pensatori, po-
litici e attivisti. Un libro coraggioso,
che semina speranza e chiama a rac-
colta tutti coloro che credono possi-
bile un mondo più giusto e più sano.
Mai come in questo momento Fran-
cesco si rivela pastore, padre e guida
non solo per i credenti ma per tutta
l'umanità.

VEDERE L'ALBA DENTRO L'IMBRUNIRE
paOlO beNaNti

S e il migliore scenario possibile,
per molti, è un rapido ritorno
alla normalità dopo la lunga

parentesi del Covid-19, è lecito chie-
dersi come sarà questa normalità. Il
“domani” è da virgolettare, perché
non si tratta solo di individuare
l’orizzonte che segnerà la fine del-
l’emergenza: avremo una fase di be-
nessere, pace e serenità, più simile
a una situazione post-bellica, e per-
ché non post-patologica, di post-po-
vertà? Oppure tutti questi post-
potranno collassare in un dis-, un
contesto dis-umano arido di valori
condivisi e comunione sociale? Pao-
lo Benanti, teologo, propone sei sce-
nari per guidare la nostra
scommessa sul futuro: vagliando le
sfide, intuendo i bisogni, sognando
le risposte possibili. Per arrivare
pronti; per esercitare la speranza, in
un momento disperato.
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l’impegno preso nei confronti delle fami-
glie dei nostri paesi che vivono situazioni
di difficoltà prosegue senza interruzione.

Il numero è leggermente aumentato, non ec-
cessivamente come ci si poteva immaginare
considerando il periodo di grave complessità
sanitaria, economica e sociale che stiamo vi-
vendo, forse perché i Servizi Sociali dei vari
Comuni hanno erogato tutti gli aiuti possibi-
li.

Noi di Sankalpa siamo in continuo con-
fronto e collaborazione con loro e con le va-
rie realtà di aiuto esistenti nei vari paesi per
meglio indirizzare ed individuare gli aiuti in
modo ottimale senza sovrapposizioni.
Le “Raccolte di generi di prima necessità”

che effettuavamo quindicinalmente nei su-
permercati sono sempre ferme a causa della
pandemia, le Consegne dei pacchi mensili
di generi di prima necessità alle famiglie, in-
vece, proseguono ininterrottamente nel ri-
spetto di tutte le norme di prevenzione
sanitaria.

Riceviamo sempre gli aiuti dal Banco Ali-
mentare di Verona che ha registrato nel 2020
un aumento di sensibilità
nelle donazioni da parte
delle aziende che sono
cresciute di circa il 40%,
conseguenza della pande-
mia... 

Ringraziamo vivamen-
te le ditte, gli amici ed i
soci che ci stanno soste-
nendo, con donazioni va-
rie, per il reperimento di
tutto ciò che ci serve per
confezionare i pacchi per
le famiglie, quello che ci
manca, infine, lo compriamo.

Auspichiamo ed invitiamo tutti a continua-
re ad aiutarci, le necessità sono tante e conti-
nue, anche perché con le nostre “Raccolte
fondi” usuali siamo un po’ in difficoltà, i tra-
dizionali “mercatini” sono stati sospesi, pro-
seguiamo con le “Cassettine salvadanaio” e
qualche giornata di “promozione dell’Asso-
ciazione” con offerte libere….

L’accesso all’abbi-
gliamento usato, dopo
i periodi di sospensio-
ne dovuti ai lockdown
più o meno rigidi vis-
suti, è ripreso con la
dovuta regolamenta-
zione legata all’emer-
genza sanitaria, con la
sola possibilità di accedere
su appuntamento, una mattina a settimana
(il mercoledì) e una persona alla volta. In
quella stessa mattina, sempre previo avviso,
si può portare l’abbigliamento che si vuole
donare.   

Gli incontri periodici con gli As-
sistenti Sociali e le associazioni del
territorio per ora si svolgono solo a
distanza. Sono molto importanti
questi incontri per supportare il
ruolo centrale dei Servizi Sociali ne-
gli aiuti alle famiglie. Sono tre i “Ta-
voli della Solidarietà” di cui
facciamo parte, nel Comune di Bre-
ganze, Marostica e Colceresa.

Grazie anche a tutti i soci-volon-
tari che continuano con impegno e
dedizione ad offrire il loro lavoro
a sostegno delle varie attività e ne-

cessità dell’Associazione.
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le difficoltà dei tempi che stiamo vivendo non ci
impediscono di continuare a sostenere quelle Mis-
sioni che nel corso degli anni si sono via via pre-

sentate all’attenzione della  nostra Associazione e
riusciamo a portarle avanti grazie all’aiuto di tanti be-
nefattori che condividono i nostri impegni ed i nostri
principi.

Attualmente sosteniamo i seguenti progetti:

AFRICA:

- Guinea Bissau a Cumura -
In Guinea Bissau, sosteniamo le attività della Missione

Francescana di Cumura, nata nel 1955 come lebbrosario
e attualmente impegnata principalmente nella cura e
nell’assistenza ai malati di TBC e AIDS. A fianco dei re-
ligiosi operano numerosi medici ed è grazie al loro im-
pegno e alla  loro competenza che moltissime gestanti
affette da HIV riescono a dare alla luce figli sani. L’altro
importante fronte su cui è impegnata la missione è la
scuola; dalla materna alle superiori, a Cumura viene of-
ferta un’istruzione di alto livello, tanto che sono molti
gli studenti provenienti dall’esterno. Siamo quindi felici
di dare il nostro contributo alla salute, alla cultura e alla
crescita delle persone della zona.

- Tanzania a Kipengere -
Da più di quindici anni siamo legati da profonda ami-

cizia a Baba Camillo, all’anagrafe Padre Camillo Calliari,
storico parroco della
missione di Kipengere.
Chi è sceso fino agli al-
topiani meridionali del-
la Tanzania, ha potuto
vedere con i propri oc-
chi le opere volute e
progettate dal missio-
nario trentino, realiz-
zate poi grazie alla
collaborazione di tanti
amici. Scuole, stufe,
stalle, strade, linee
elettriche, acqua po-
tabile nelle case, ac-
qua frizzante in
bottiglia, ambulato-
ri, laboratori tessili...
E chiunque sia sta-
to in quel cortile
rumoroso e colora-
to in fondo alla missione, dove

HELP MISSION

« «“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. 
Bisogna custodire la gente, 

aver cura di ogni persona, con amore…

(Papa Francesco)

CuMura
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giocano e scorrazzano i piccoli orfani, non è riuscito a
non innamorarsi. Per questo, siamo rimasti commossi
dalla lettera scrittaci da Suor Nivardina, responsabile e
tuttofare del Centro Nutrizionale che li ospita. La ripor-
tiamo integralmente, convinti che il senso delle sue parole
arriverà comunque al cuore.   

- Rwanda – Cyangugu -
in Rwanda a Cyangugu prosegue la nostra collabora-

zione con la diocesi e la Caritas diocesana per alcune
adozioni a distanza di giovani per consentire loro di stu-
diare dando così la possibilità di aspirare ad un futuro
migliore.

Diocesi di Cyangugu/Rwanda – Caritas diocesana –
Email: caritascyangugu@yahoo.fr

don Théogène NGOBOKA
Direttore de la Caritas Cyangugu/Rwanda

NNNNNNN

BETLEMME:

Attraverso l’Associazione “Aiuto Bambini Betlemme
Onlus”, sosteniamo l’attività del Caritas Baby Hospital,
l’ospedale nato nel 1952 nella città cisgiordana per assi-
curare l’assistenza sanitaria di base ai bambini vittime
del conflitto arabo israeliano. La nostra vicinanza con-
tinua anche dopo che è terminato l’impegno presso la
struttura delle Suore Elisabettine, di cui fa parte la nostra
amica Lucia Corradin. Ci ha fatto quindi molto piacere
la missiva qui di seguito, inviataci da un responsabile
dell’Associazione.

“Gentilissimi Amici di Sankalpa Onlus,
sebbene sia passato più del giusto tempo, volevo ringra-

ziarvi personalmente del prezioso contributo nello scorso
anno per le cure ai piccoli ammalati lì in Palestina, cuore
della Terra Santa! Una pagina che si aggiunge ad una già
bellissima storia di solidarietà!

Mi fa piacere scrivervi di persona: qualche anno fa i vo-
lontari della prima ora che fondarono l’associazione Aiuto
Bambini Betlemme a sostegno del Caritas Baby Hospital
di Betlemme, mi hanno chiesto di prendere in mano il loro
testimone... ci sto provando! Felice di far parte di una gran-
de comunità di amici dei bambini ammalati (ho 2 figli
maschi ancora piccoli, per questo sento questa causa in
modo particolare)!

L’anno andato è stato sicuramente il più difficile di sempre
per tutti quanti, ma in questa occasione vi do una buona
notizia che ci conferma che “tutto andrà bene”: proprio
nell’anno più difficile i sostenitori come voi hanno dimo-
strato la massima generosità, e così il contributo inviato
come aiuto all’ospedale è stato il più grande degli ultimi 4
anni!

Mi fa piacere salutarvi con questa buona nuova carica
di umanità, di amore e di attenzione verso i più fragili,
quali sono i nostri piccoli fratelli e sorelle lì a Betlemme.

Ancora un grazie sentito, a presto
Ogni Bene a voi e ai vostri cari!
Riccardo Friede”
www.aiutobambinibetlemme.it

NNNNNNN

BOSNIA ERZEGOVINA:

Agli inizi di febbraio abbiamo partecipato ad un viaggio
umanitario organizzato dall’Associazione A.R.Pa di Lecco
donando abbigliamento e viveri destinati al campo pro-
fughi di Lipa. In questi ultimi tempi si è molto parlato

betleMMe
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di questo come di altri campi di migranti lungo la rotta
balcanica, ma ci sono campi profughi anche in altre parti
della Bosnia Erzegovina. Si trovano anche gruppi isolati
che vivono in tende nei boschi, considerando il periodo
invernale con le relative temperature e agenti atmosferici,
possiamo immaginare le tantissime difficoltà affrontate
aggravate poi dalla pandemia che stiamo tutti vivendo.
Solidarietà nei loro confronti ce n’è, ma per la risoluzione
di questo problema serve anche altro…   

NNNNNNN

BRASILE:

nel Pernambuco, a Palmares e Barreiros.
Anche lì la pandemia ha aggravato le difficoltà pree-

sistenti, ma in tutta la Diocesi si cerca di aiutare persone
e famiglie maggiormente colpite da difficoltà economiche
oltre che affrontare il mantenimento del Santuario del

Sacro Cuore di Gesù, la costruzione dei servizi igienici
e di una cappella. Le necessità sono tante in ogni ambito
della vita quotidiana e per tutte le fasce sociali e anagra-
fiche dei cittadini, ma l’impegno è costante e tenace e si
cerca tutti insieme di affrontarle il meglio possibile.

www.diocesedepalmares.org

bOSNia
braSile

braSile

braSile

bOSNia
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NNNNNNN
ECUADOR:

VICARIATO APOSTÓLICO de NAPO
MISIÓN JOSEFINA
Calle Juan Montalvo y Gral. Gallo
e-mail: adeliopasqualotto321@gmail.com
Telf. 06.2886422 – 06.2886805
TENA – Ecuador

Nel Vicariato Apostolico del Napo prosegue con tenacia
l’opera di Dom Adelio Pasqualotto. Ultimamente ha in-
trapreso un viaggio in piena selva per andare a benedire
una cappella dedicata alla Madonna distante 4 ore di
macchina con la speranza di trovare la strada percorribile
e senza sorprese, sì perché in quel paese anche le cose
più quotidiane e semplici sono difficoltose. 

Dom Adelio ringrazia tutti i benefattori che ci aiutano
affinché possano andare avanti il meglio possibile le
opere e le attività per tutta la popolazione ed assicura la
sua costante preghiera. 

Anche Gloria, la rappresentante indigena che ha par-
tecipato al Sinodo dei Vescovi a ottobre 2019 ed in quel-
l’occasione è venuta a farci visita all’Eremo, saluta tutti
e ricorda ancora con emozione quelle giornate.

Noi di Sankalpa siamo sempre accanto a Dom Adelio
e tutto il Vicariato per aiutarli nelle loro necessità.

NNNNNNN

INDIA:

- Progetto “Prema Vasam a Chennay”- 
In India, contro tutte le previsioni, il Coronavirus sem-

bra attualmente in ritirata. In questo clima di relativa

tranquillità, Selvyn Roy può così portare avanti l’attività
di Prema Vasam, l’orfanotrofio che accoglie più di 200
bambini, tra disabili e non. Oltre ad assistenza e cure
riabilitative qualificate, gli ospiti ricevono istruzione e
l’opportunità di partecipare a numerose attività ludiche,
artistiche ed espressive, fondamentali per la costruzione
di un’identità dignitosa. Da quando abbiamo deciso di
sostenere Selvyn e il suo staff, lui non ci ha mai fatto
mancare un saluto e una preghiera. In questa Pasqua
speciale, vogliamo ricambiare con tutto il cuore.

www.premavasam.org

eCuaDOr

preMa VaSaM

preMa VaSaM
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- Food For Life Vrindava-

na - Cibo per la vita –
La nostra vicinanza ai pro-

getti del FFLV – Cibo per la
vita continua da anni per aiu-
tare ad alleggerire qualche
difficoltà. Riportiamo l’ulti-
ma lettera inviataci dalla re-
sponsabile Nicoletta:

Carissimi Amici di San-
kalpa!!!!

Grazie per il vostro generoso sostegno, arrivato puntuale
anche quest’anno!!

Come avrete letto nei nostri notiziari, stiamo utilizzando
quasi tutte le donazioni per distribuire viveri in questo parti-
colare momento di emergenza. Spero che le vostre missioni
nelle varie parti del mondo stiano continuando ad operare
nonostante le difficoltà e soprattutto spero voi stiate tutti be-
ne.

Un caro saluto e augurio e chissà se avremo mai modo di
incontrarci? Nessuno di voi viene mai a Milano (io quest’anno

sono bloccata qui) o in India? Hari Bol!
ys nik

NNNNNNN

- S.O.S. Tibet, India, Nepal
L’Associazione SOS Tibet India Nepal è il ri-

sultato di un incontro. Un incontro tra due per-
sone, Eugenia e Gendun, tra due culture,
occidente ed oriente, tra un mondo che vive nel
superfluo e un mondo fatto di essenza e di valori
millenari che rischia di sparire. Dopo aver vissuto

per un lungo periodo a Dharamsala in India, lavorando con
i malati di lebbra e i rifugiati politici tibetani, la visione della
vita di Eugenia è cambiata ed è nata l’Associazione per poter
aiutare il più possibile bambini, famiglie e persone con varie
tipologie di difficoltà. Sankalpa continua ad essere loro ac-
canto e sostenere il più possibile i loro progetti appesantiti
dalla pandemia.

www.sostibet.it -   info@sostibet.it

preMa VaSaM

tibet
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40 anni di ACCOGLIENZA

un periodo particolare ci ha invaso questo anno, indebolendo
i rami dei nostri pensieri, alimentando dispiaceri in sé stessi
e nelle relazioni con gli altri.

Ho notato sempre di più la tristezza nelle persone, anche a quelle
a me care, e, pur mantenendo una piccola fetta di speranza tenuta
al sicuro, c’è l’attesa del cambiamento da questa situazione che ci
squilibra dentro.

In mezzo a questa confusione si consumavano le mie radici una
volta belle, elastiche e vive, ora invece secche e non salde a ciò che
più ci lega a un stile di vita più sereno.

Sono a Cà delle Ore da quando mi è stato consigliato di intra-
prendere il percorso terapeutico, cogliendolo come un segnale che
qualcosa doveva cambiare nei miei abbattimenti emotivi e modi di
agire.

Sono stanco di passare i miei momenti di svago ad autopunirmi
per malesseri e a gettare la spugna in sfumature diverse sentendomi
poi smarrito come un ago nel pagliaio.

Ora devo con fiducia e dignità permettere a questo albero dai
tanti possibili frutti, di produrre nuove preziose gemme, e imparare
a tenere costante ed equilibrato il bene interiore che ciascuno di noi
ha dentro di sé per una vita migliore.

G. G. 

PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

N Agire N
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Ormai sono passati più di 14 mesi dall’ inizio di
questo cammino. È stato sicuramente un anno
difficile quanto inteso, anche se ho avuto la for-

tuna di vivere protetto tra queste mura in compagnia sia
di persone che di amici che, come me, cercano il bene
dalla vita, chi per necessità o chi per vocazione.

Un anno nel quale ho imparato molto, ho avuto modo
di fare molta introspezione e rivedere diversi compor-
tamenti e dinamiche del mio carattere, molte delle quali
sapevo in cuor mio che ormai non facevano più per me
e dalle quali dovevo separarmene, essendo parte di un
passato ed un sistema composto da valori distorti.

Malgrado la disperazione e i danni che ha creato que-
sta pandemia chiamata Covid- 19 e questa guerra mon-
diale spirituale, la quale ha distanziato le persone e
cambiato i modi di relazionarsi con il prossimo, posso
dire che personalmente mi ha beneficiato, poiché mi ha
costretto a rimanere più a lungo in questa casa, permet-
tendomi di riflettere, di prendermi un ulteriore tempo
per me stesso, salvandomi da un imminente uscita ed
un ritorno ad una vita precedente.

Mi ha fatto apprezzare le piccole cose, i piccoli gesti
molto spesso svalutati che alla fin dei conti sono quelli
che veramente importano.

Sapere stare con le persone, nonostante le diversità,
i caratteri e i difetti che un tempo mi avrebbero separato
e isolato, mi ha fatto accettare e apprezzare il buon vivere
in un mondo bello perché vario.

Ho approfittato del tempo che ho ricevuto ed ho avuto

modo di lavorare sul mio modo di agire, reagire ed in-
teragire nella vita e con le persone. 

Ho perdonato me stesso dopo aver accettato il mio
fallimento, senza il quale non sarei stato in grado di ri-
cevere l’aiuto che necessitavo e che avevo richiesto.

Questo mi è servito a riallacciare legami con persone
che pensavo non solo di aver rovinato, ma di aver perso
per sempre.

Ho messo da parte i progetti folli senza meta, quelli
che non hanno longevità, stabilità e sicurezza, se non
quella di una ricaduta certa ed ho iniziato a coltivare
quelli sani.

Ora la voglia di ricominciare una nuova vita è tanta,
e voglio impegnarmi a mantenere una costanza.

Questo cammino mi ha insegnato a non dare niente
per scontato, ad onorare ed apprezzare ciò che ricevo
ogni giorno e forse anche a trovare sempre il lato buono
ed il bene in tutto ciò che ci circonda e ci accade.

Voglio ringraziare i compagni che mi sono stati vicini
questi mesi, i volontari, gli operatori, il mio psicologo,
il direttore e Padre Ireneo per avere avuto fiducia in me
anche quando io stesso non ne avevo.

Grazie alla mia famiglia che ha sempre continuato a
starmi vicino, che nonostante tutto non ha mai smesso
di credere in me.

Grazie a voi sono Rinato come Uomo nuovo e porterò
avanti con umiltà i valori propri di Sankalpa: Amore,
Verità e Giustizia…

Carlo G.

N
Il mio percorso in comunità Cà delle Ore
è quasi giunto al termine: Grazie a tutti

N
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eccoci qui di nuovo, in questo
nuovo anno, a confrontarci con
questa pandemia. E siamo pre-

occupati, vorremmo nuove informa-
zioni, rassicurazioni, certezze:
quando finirà? E il vaccino ci proteg-
gerà? Tornerà tutto come prima? Sia-
mo disorientati, spesso scoraggiati.
Viviamo come sospesi, molti di noi
in attesa di un vaccino che possa per-
metterci di vivere in sicurezza, altri
- sempre troppi - piangono i loro
morti, mentre i soliti continuano a
minimizzare, non curandosi di chi
sta loro attorno. Ma questo virus non
cessa di fare il suo lavoro evidenzian-
do le pecche, ciò che nella nostra so-
cietà non va. 

Il primo vaccino contro la polio-
mielite fu annunciato da Jonas Salk
nel 1955. La poliomielite al tempo
era una malattia terribile che colpiva
principalmente il midollo spinale e i
polmoni e poteva provocare defor-
mazioni o addirittura la paralisi di

braccia e gambe, mietendo ogni anno
migliaia di vittime, soprattutto tra i
bambini. Ma Salk decise di non bre-
vettare il vaccino lasciandolo così a
disposizione di tutti. Quando gli fu
chiesta la motivazione di questa sua
decisione pare abbia risposto: - Si può
forse brevettare il sole? Domanda che
potremmo rigirare oggi ai grandi del-
la terra, e a tutti noi. È giusto che in
tempi di pandemia mondiale la ge-
stione di un vaccino che può essere
risolutivo venga lasciato nelle mani
di multinazionali farmaceutiche che
hanno come priorità unicamente il
loro profitto? Il Cardinal Martini par-
lava di “peccato strutturale” ovvero
“di peccato inserito nei sistemi di vita,
nella mentalità, nelle idee ricevute; è
un modo di essere e di vivere che la
Scrittura chiama «mondo», in senso
negativo, in cui, al di là delle belle pa-
role, prevale il tornaconto, il bisogno
di sopraffare gli altri”. Ed ecco la pa-
rola di verità di questo nuovo virus:

può colpire tutti indistintamente, non
tiene conto dello status sociale e non
conosce frontiere. Allo stesso modo,
si può sconfiggere solo tutti assieme.
Allo stato attuale, pare che tre quarti
delle vaccinazioni siano avvenute in
soli 10 Paesi che, guarda caso, costi-
tuiscono il 60% del Pil mondiale (Av-
venire). È innanzitutto una questione
etica. Ma se tralasciamo di coprire
con il vaccino i paesi più poveri della
terra perché non in grado di pagar-
selo, il virus continuerà a circolare e
ritornerà da noi. Ne consegue che,
ora più che mai, non abbia proprio
più senso affermare: prima io, prima
gli italiani, prima i ricchi. Ecco la bef-
fa. Se non fosse per la tragicità del
momento, verrebbe quasi da sorri-
dere se si pensa alle battaglie fatte da
alcuni per chiudere i nostri confini
con muri, fili spinati, o quant’altro. 

Ma è indubbio che il coronavirus
non ha colpito tutti allo stesso modo.
Per le persone più vulnerabili, poveri,

Susanna Facci

UNA LUCE IN QUESTO PASTICCIO
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le informazioni riguardo le celebrazioni 
all’eremo di S. pietro 

si possono trovare sul sito 

www.sankalpa.it

N
"La pandemia ci sta mostrando

il volto di un mondo malato. 
Esorto ad assicurare una distribuzione
equa dei vaccini,  non secondo criteri

puramente economici".
Papa Francesco

N

migranti, gli invisibili della terra, la pandemia è stata
una vera trappola (Centro Astalli, Roma). 

Esistono numerose dichiarazioni volte a salvaguardare
i diritti fondamentali dell’uomo: per garantire la salute
e il benessere, assicurando le necessarie cure mediche;
per proteggere da torture o trattamenti inumani o de-
gradanti; o ancora, per preservare il diritto a ricevere
asilo in altri paesi in caso di fuga da persecuzioni o guerre.
Questi diritti sono inviolabili, sanciscono la dignità di
ogni individuo e valgono per ciascun essere umano. Noi
che spesso ci lamentiamo, ci siamo mai chiesti come ab-
biano affrontato la pandemia coloro che, già in condizioni
normali, non vedevano riconosciuti tali diritti? Come
stiano vivendo questa pandemia i senza tetto, i rifugiati,
i migranti? Basterebbe pensare a quanto sta accadendo
per i migranti sulla cosiddetta “rotta dei Balcani”, nella
maggior parte dei casi in fuga da guerre, costretti a vivere
in condizioni disumane, a cui ora si deve aggiungere an-
che il Covid-19. Nel 2020 in Bosnia-Erzegovina sono
transitate circa 16 mila persone, e la maggior parte di
esse è rimasta bloccata nel paese sia per la chiusura delle
frontiere dovuta alla pandemia ma anche a causa di re-
spingimenti arbitrari: “Non siamo terroristi, non siamo
animali – raccontano – eppure siamo trattati come se lo
fossimo. Senza acqua, senza elettricità, senza riscalda-
mento, senza poterci muovere se non a piedi” (Interna-
zionale). Tutte queste belle dichiarazioni sui diritti umani

- sottoscritte anche dai paesi europei - non sono state
redatte per far bella mostra di sé ma per tutelare real-
mente le persone più vulnerabili, indipendentemente
dalla loro razza, religione, provenienza. Ed è questo che
sta accadendo? È vero, stiamo tutti attraversando un pe-
riodo difficile, ma è anche un momento altamente pro-
pizio. Per fare il punto su noi stessi, sulla nostra interiorità.
Per mettere ordine nelle nostre vite, per liberarci dai no-
stri egoismi, per sognare che il Bene non riguardi solo
le nostre vite ma la vita di tutti, indistintamente. 

“Quando si cuoce il pane e vi si formano qua e là delle
screpolature queste, pur essendo in un certo senso con-
trarie alle regole della panificazione, hanno però in sé
come un qualcosa di appropriato e stimolano in modo
del tutto speciale l’appetito […] E nelle olive in piena
maturazione, quest’essere appunto già vicine a marcire,
conferisce al frutto una particolare bellezza” (Marco Au-
relio, Pensieri). Questa particolare Bellezza è in ognuno
di noi. Sappiamo che la nostra vita è un soffio (Giobbe
7, 16) ma i nostri occhi possono ancora vedere il Bene
se ci diamo da fare per produrlo, ognuno come può. La
Bellezza è quella interiore di noi essere umani. Siamo
anche noi più o meno appesi a un ramo e vicini a marcire,
ma ognuno di noi può essere Bellezza e diffondere Bel-
lezza (V. Mancuso). Questo dovrebbe essere il nostro
cammino spirituale, sufficiente a donarci consolazione
e speranza. 
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21 febbraio, oggi è il compleanno
di questo eterno anno ed oggi mi
trovo a fare un bilancio di questa

eternità di soli 365 giorni e, più che altro,
mi trovo a domandarmi come ho fatto
a non sfracellarmi interiormente, come
ho fatto a non deprimermi, a non am-
malarmi di tristezza, di
solitudine, di paura? 

Sì sono sola, le uniche
persone che incontro so-
no le commesse della co-
op quando vado a fare la
spesa, la mia situazione
economica è ancora, in-
dicibilmente più precaria
di prima e, a volte, le
giornate paiono più che
mai lunghe ma qualcosa
mi permette di non toc-
care il fondo, di galleg-
giare e, a volte, pure di
volare. Un ancora sicura
sono le telefonate con gli
amici lontani dove il con-
tatto fisico manca ma al-
meno ci sono le voci, le
storie che mi raccontano, le risate e il
mio raccontare e ascoltare racconti e
guai non ci fossero! Ma non è tutto per-
ché se le telefonate fossero tutto dopo
un po’ non avrei nulla da raccontare,
da dare in cambio. Credetemi ho do-
vuto pensarci su perché non mi è stato
subito chiaro il perché di questa mia
“beatitudine” fra virgolette, poi l’altro
giorno dipingevo, ottima arma per stare
nel qui ed ora e, contemporaneamente,
ascoltavo una lezione di storia del prof.
Alessandro Barbero su You tube, sono
bellissime, le sto ascoltando tutte spa-
ziano nei secoli e imparando tanto e lì
mi è stato chiaro, è la curiosità quella
che mi salva! Curiosità per la storia
dell’umanità, curiosità per la Terra e
l’Universo, curiosità per ciò che l’uomo
ha raggiunto e poi curiosità nei con-
fronti delle persone, dei mondi diversi,

delle culture diverse dalla mia. E allora
cosa è la passione del leggere se non un
modo di sfamare la curiosità? La stessa
che un tempo mi ha fatto prendere aerei
per immergermi a testa bassa in modi
lontani, e quanto sarà bello poterlo fare
ancora! 

Poco fa alla Tv c’era un documen-
tario sulla storia del caffè che conclu-
deva: “Non c’è un modo migliore
dell’altro per fare il caffè, anche se il no-
stro espresso ci piace tanto, ci sono cul-
ture diverse che hanno ritualità diverse
per preparare ed offrire questa bevanda,
bello metterle a confronto, sperimen-
tare, assaporare, conoscere altre culture
attraverso questo liquido scuro!” Sì, è
vero, viaggiare, incontrare altri popoli,
vuole dire aprirsi, andare incontro, es-
sere curiosi e apprendere così che di-
verso vuole dire bello, dal caffè all’idea
che ognuno ha di Dio. Allora grazie mia
curiosità, nella mitologia famigliare pare
che la mia prima parola non fosse
mamma, papà o pappa ma “Cos’è” che,
mi è stato detto, ripetevo a mantra e a
ritmo, un dono di nascita per cui sono
grata. COS’È mi salva, ci salva, ci rende

vivi fino all’ultimo respiro fosse pure a
100 anni, perché il “cos’è” è qui, in questo
momento, è alla base della cultura che
non è un accumulo di nozioni da im-
pilare per avere più potere, ma un mare
senza fondo di goccioline che si allarga
sempre più arricchito da ogni piccolo

rivolo che lo alimen-
ta. Ho la memoria
corta? Chi se ne im-
porta, ora, qui, mi
abbevero di qualco-
sa che poi magari
svanirà dalla mente
ma ora mi disseta ed
è sempre nell’ora che
c’è la vita ed è bellis-
simo scoprirsi infi-
nitamente ignoranti
e dilettanti, perché
vuol dire che non si
è arrivati da nessuna
parte e c’è ancora
tantissimo da sco-
prire. 

Sono anni che ri-
peto fino alla nau-

sea: “Un Cammino non è nell’arrivo,
abbiate nel cuore la meta ma non cre-
deteci perché ogni passo da pellegrino
e forestiero È la meta.” E altri tanti anni
che mi viene da ridere e a volte da ulu-
lare quando mi si dice: “Ho bisogno
delle tracce gps perché se mi perdo co-
me faccio?” Sapendo, da pellegrina, che
il perdersi è parte del Cammino e senza
di esso si “perde” il senso del cammino
e della vita. Perché l’essere forestieri ha
la leggerezza di chi si porta dietro poco,
sui cammini e nella vita, quel tanto che
serve e il resto ti viene dato se hai il cuo-
re aperto per riceverlo, se sei curioso e
vai incontro agli altri che, a loro volta,
vengono incontro a te, due curiosità
che si fondono e creano il nuovo, l’oggi,
la vita e “tutto il resto è noia…” tristezza,
paura che non alimentano e ci uccido-
no. 

LA CURIOSITÀ CHE TI SALVA LA VITA

da assisi, angela Seracchioli
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Me ne stavo in disparte, nelle ultime
file della Chiesa, perché volevo ascol-
tare un po’ di silenzio senza rumore,

quando poco distante da me, alcune persone
stavano parlottando del Papa, di come a volte,
“secondo loro”, Francesco usi toni ricattatori,
di rimprovero, nei riguardi di chi invece “come
loro” non meritano di essere tirati per la giac-
chetta. Si riferivano alle parole pronunciate
dal Pontefice durante la Messa della Notte di
Natale: Gesù è nato scartato per dirci che ogni
scartato è figlio di Dio”. 

Non riesco a trovare una sola prevarica-
zione alla coscienza di chicchessia nelle parole
pronunciate da Francesco, se non l’intenzione
di fare convergere la testa al cuore e magari
anche alla pancia, affinché l’azione morale di
ognuno sia sinonimo di libertà di ciascuno. 

Mentre quel Bimbo nasce, significando
una ri-nascita per tutti e non certamente il
passaggio di una mera ricorrenza, ebbene,
poco più in là da quella mangiatoia, qualcuno
s’accalorava per fare emergere la propria inec-
cepibile condotta sociale e fede cattolica pro-
fonda. Al punto da ribadire che Francesco
non può rivolgersi in quella maniera alle per-
sone per bene, dunque sarebbe più consono
che rivolgesse tali giudizi verso i soli malfattori
e delinquenti all’intorno. Insomma una notte
di Natale dei lunghi coltelli, una notte di parole
buttate lì come cluster bombs, come a volere

nascondere da una parte il proprio analfabe-
tismo emotivo, dall’altra il proprio domicilio
coatto con ben conosciuti sepolcri imbiancati. 

Personalmente nelle parole di Francesco
sento il cuore della speranza e della rinascita,
per chi è autorevole a sufficienza per non ri-
tenersi coinvolto in piroette intellettuali di così
poco conto, ma anche nei riguardi di chi ha
sbagliato, di quanti hanno tradito il patto so-
ciale, di coloro che in galera o nella vita pagano
il proprio debito con la collettività, tentando
di riparare con dignità al male fatto, anche da
dentro una cella, dove Dio c’è, e non è morto
come qualcuno vorrebbe che sia. 

Papa Francesco non ha mai inteso con-
fondere il giusto dallo sbagliato, il male dal
bene, perché questo discernere è il respiro in-
distruttibile della fede che sorregge la nostra
esistenza. Forse come ha ben detto qualcuno,
dimentichiamo troppo velocemente che per
sperare occorre avere fatto un grande incontro,
quel Bimbo spogliato di tutto. 

La Messa volgeva al termine, con pro-
fondo rammarico non sono riuscito a tro-
vare quel silenzio che cercavo, in questa
notte di passi in avanti, di orme digitali, di
quiete e di amore, la sensazione è di essere
sempre più inadeguati, di non farcela a sca-
valcare le intemperie delle commiserazioni,
mentre Dio con la nascita di quel bambino
ci dice: “Coraggio, sono con te”.
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dalla “Casa del giovane” di pavia

SEPOLCRI IMBIANCATI

di Vincenzo andraous



LIBERACI
DAL VIRUS«
«

liberaci, Signore, da questo virus, 
e da tutti gli altri virus.

liberaci dal virus del panico disseminato,
che invece di infondere saggezza

ci scaraventa impotenti nel labirinto dell'angoscia.
liberaci dal virus dello scoraggiamento, 

che ci ruba la forza dell'anima,
grazie alla quale si possono

affrontare meglio le ore difficili.
liberaci dal virus del pessimismo, 

che non ci lascia vedere che,
se non possiamo aprire la porta, 

possiamo ancora aprire le finestre.
liberaci dal virus dell'isolamento interiore

che disgrega:
il mondo continua a essere una comunità viva.

liberaci dal virus dell'individualismo 
che fa ergere muraglie 

e fa saltare in aria tutti i ponti intorno a noi.
liberaci dal virus della comunicazione 

vuota a dosi massicce,
che si sovrappone alla verità delle parole 

che ci raggiungono dal silenzio.
liberaci dal virus dell'impotenza, 
poiché una delle cose più urgenti 

da apprendere è il potere 
della nostra vulnerabilità.

liberaci, Signore, dal virus delle notti 
di ricordarci che tu stesso ci hai posto 

a sentinelle dell'aurora.

(José tolentino Mendonça)


