
VIVERE – AMARE – SOGNARE – AGIRE

TRIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE SANKALPA ODV ANNO XXI - N. 2

DALL’ASSOCIAZIONE

PAG. 7

“AMORE E 

COERENZA”

DALL’EREMO

PAG. 4

“PROSEGUIRE 

IN LIBERTÀ”

CÀ DELLE ORE 

“CONSAPEVOLEZZA”

CON IL MONDO

PAG. 25

“ATTENTI E  

RESPONSABILI…”
PAG. 21



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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...s
 iamo arrivati al QUARANTE-
SIMO anno della Fraternità di 
Accoglienza! 

Fraternità e Accoglienza che si è arti-
colata e sviluppata seguendo le necessità 
e i bisogni della Gente, delle Persone che 
hanno bussato alle nostre porte. Come 
FRANCESCANI con o senza il saio, cre-
denti o diversamente credenti, lo SPIRI-
TO ci ha sollecitati a seguire la strada 
della COMPASSIONE e della concreta 
SOLIDARIETÀ con tutti. 

L’esempio di Francesco e Chiara d’As-
sisi è stato fondamentale per concretizza-
re ciò che è il cuore del Vangelo: l’Amore.  

Su quella PAROLA “abbiamo iniziato 
il viaggio”. Guida sicura nel cammino è 
stato, ed è più che mai oggi, il Magistero 
della Chiesa e dell’Ordine Francescano e 
ciò che la Costituzione del nostro Paese 
pone come basi per una buona e civile vi-
ta dei cittadini… e per maggior sicurezza 
abbiamo Consacrato l’Opera alla Madon-
na.  

Siamo andati avanti senza distrazioni, 

le soste sono state brevi ma intense e cor-
roboranti, sia spiritualmente che nel rin-
novamento continuo, al passo cioè con i 
tempi e le esigenze che il fenomeno della 
emarginazione e delle dipendenze via-via 
si sono presentate qui e in alcuni Paesi 
extra europei attraverso i Progetti “Help 
Mission”.  

Ora, dirà qualcuno, è tempo di sedersi 
e guardare compiaciuti a ciò che è stato 
fatto, magari chiudere tutto con un bel 
fiocco e un arrivederci e grazie…  

MA ORA, più che in passato, c’è biso-
gno di rimboccarsi le maniche - vista 
l’aria che tira e il disperato bisogno di 
umanità, calore, accoglienza e cura… - 
Sollecitati da ciò e con il bagaglio di espe-
rienza che abbiamo, SIAMO CHIAMATI 
ad essere ancora di più e meglio TESTI-
MONI CREDIBILI delle scelte fatte in 
questi quattro decenni. 

Osiamo credere che INSIEME possia-
mo guardare al futuro con Speranza…  

Grazie a tutti e a ciascuno! 
vostro fr.Ireneo 

1981 ESTATE 2021 SEMPRE AVANTI
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(PARTE SECONDA)

PAPA FRANCESCO, LETTERA 
ENCICLICA LAUDATO SI’  

paragrafo 66 
 

“I
 racconti della creazione nel libro 
della Genesi contengono, nel loro 
linguaggio simbolico e narrativo, 

profondi insegnamenti sull’esistenza 
umana e la sua realtà storica. Questi 
racconti suggeriscono che l’esistenza 
umana si basa su tre relazioni fonda-
mentali strettamente connesse: la rela-
zione con Dio, quella con il prossimo e 
quella con la terra. Secondo la Bibbia, 
queste tre relazioni vitali sono rotte, 
non solo fuori, ma anche dentro di noi. 
Questa rottura è il peccato. L’armonia 
tra il Creatore, l’umanità e tutto il crea-
to è stata distrutta per avere noi prete-
so di prendere il posto di Dio, 
rifiutando di riconoscerci come creatu-
re limitate. Questo fatto ha distorto an-

che la natura del mandato di soggioga-
re la terra (cfrGen1,28) e di coltivarla 
e custodirla (cfrGen2,15). Come risul-
tato, la relazione originariamente ar-
monica tra essere umano e natura si è 
trasformato in un conflitto 
(cfrGen3,17-19). Per questo è significa-
tivo che l’armonia che san Francesco 
d’Assisi viveva con tutte le creature sia 
stata interpretata come una guarigio-
ne di tale rottura. San Bonaventura 
disse che attraverso la riconciliazione 
universale con tutte le creature in qual-
che modo Francesco era riportato allo 
stato di innocenza originaria. Lungi 
da quel modello, oggi il peccato si ma-
nifesta con tutta la sua forza di distru-
zione nelle guerre, nelle diverse forme 
di violenza e maltrattamento, nell’ab-
bandono dei più fragili, negli attacchi 
contro la natura”. 

Il cristianesimo quindi parla di un 

conflitto fra l’uomo e in fondo se stes-
so, cioè il principio Divino da cui vie-
ne e la natura a cui appartiene. Noi 
cristiani riteniamo che questa condi-
zione distorta in cui tutta l’umanità si 
trova è determinata da un mistero 
che chiamiamo peccato originale. Il 
peccato, cioè questa condizione di-
storta, genera di conseguenza tutti gli 
altri peccati. Tutte quelle cose che noi 
chiamiamo peccato, derivano dal fat-
to fondamentale che siamo separati 
da Dio, che siamo separati da noi 
stessi. Essere separati significa non 
essere più in relazione con una parte 
di se stessi, con la vita, con la verità, 
con l’amore, che si trovano sepolti 
nelle profondità del nostro essere. 

Per questo motivo si dice che l’es-
sere umano è in una condizione di 
caduta. L’essere umano quindi cade 
nel momento in cui la sua identifica-

ADESSO È IL TEMPO!

L'IO SEPARATO
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zione si centra su se stesso e non su 
Dio, cioè sul “Tutto”. 

Questa separazione, questa perdi-
ta dell’innocenza originaria, avviene 
nella prima fase evolutiva. 

Da bambini, durante il processo 
di apprendimento, inconsapevol-
mente e in modo automatico, le pic-
cole e grandi difficoltà che abbiamo 
dovuto affrontare nella nostra cresci-
ta, hanno fatto sì che sviluppassimo 
una struttura psichica con la quale ci 
siamo protetti da esperienze troppo 
intense o che non eravamo in grado 
di fronteggiare direttamente. Incon-
sciamente, abbiamo eretto un sistema 
protettivo per difenderci dalla soffe-
renza e dalla paura di incontrare il ri-
fiuto, che in tenera e inconsapevole 
età crea un dolore insopportabile. 
Tutti i bambini, in un modo o in un 
altro, nel fare esperienza della vita e 
del “mondo”, vivono il trauma del ri-
fiuto nei suoi vari aspetti. 

Noi tutti quindi, ad un certo pun-
to della nostra crescita, abbiamo do-
vuto chiudere all’innocenza e 
all’amore incondizionato per autodi-
fesa, e siamo stati costretti in qualche 
modo, a seppellire il desiderio di 
amore così come abbiamo sepolto il 
dolore per il rifiuto, diventando degli 
adulti. Sopprimere il dolore di essere 
rifiutato isola e imprigiona il bambi-
no rivestendolo da adulto per proteg-
gerlo contro l’eventualità di futuri 
episodi dolorosi, ma non lo preserva 
dalla paura di soffrire ancora. La 
paura ha costituito e continua a costi-
tuire una risposta adattiva inconscia 
di fronte alle minacce, sia che si tratti 
di minacce fisiche (come il contatto 
con il fuoco) sia di minacce sociali 
(come il “rifiuto” sociale dal proprio 
gruppo di riferimento). La paura del 
dolore che ritengo di provare attra-
verso il contatto della mano su una 
fiamma accesa, per esempio, fa si che 
io eviti di mettere la mano di propo-
sito su di essa. In modo simile, la 
paura del dolore che inconsapevol-
mente ritengo di provare in seguito a 
un rifiuto, fa si che io eviti di espri-
mermi pienamente per timore di 
causare tale rifiuto, perdendo così la 

creatività e di conseguenza la gioia di 
vivere. Si nasconde in questo modo la 
Verità di se stessi e si crea una identi-
tà alternativa per sentirsi accettati, 
convinti di poter sfuggire a questo 
malessere. Questa struttura difensiva 
con cui siamo identificati e che cre-
diamo di essere, la affermiamo e la 
rinforziamo ogni volta che diciamo 
“io”. 

L’io quindi, o ego, è la totale e in-
consapevole identificazione con 
una personalità che ha nascosto al 
suo interno una struttura auto-di-
fensiva eretta nei confronti del 
mondo esterno, generata da episodi 
di sofferenza durante il primo sta-
dio evolutivo. Dominato da questa 
identità separata, l’essenza del nostro 
Essere, (il vero Sè) vive in un perenne 
stato di insoddisfazione e in un inde-
finito senso di mancanza generato da 
questo “inganno” della mente, che 
percepiamo come malessere interio-
re. 

Questa struttura psichica che 
chiamiamo io, essendo una costru-
zione mentale, per poter esistere e so-
stenersi ha bisogno di continue 
autoaffermazioni, di continue confer-
me, di darsi ragione e di vedersi rico-
nosciuta la sua ragione, anche a costo 
di combattere e di uccidere. 

Per sopravvivere l’io ha bisogno di 
controllare, di dominare: con la forza 
fisica, con le parole, con i ricatti, con 
le menzogne, le ideologie, i dogmi, la 
paura, la violenza e qualunque cosa 
può essere utilizzata a questo scopo. 
Per confermare il pensiero che ha di 
sé, l’ego ha bisogno del pensiero op-
posto, cioè del pensiero di uno sepa-
rato da sé. L’io non può esistere se 
non c’è l’altro, non può esistere il mio 
se non c’è il tuo, non posso avere ra-
gione se non c’è qualcuno a cui dare 
torto. Così, il bisogno compulsivo e 
inconsapevole di auto affermarsi, 
che si esprime in bisogno di avere 
ragione, si trasforma in bisogno di 
lamentarsi e di criticare tutto e tutti. 
Lamentarsi della situazione persona-
le, politica, religiosa, criticare i com-
portamenti dei nostri conoscenti, 
scandalizzarsi, lamentarsi del lavoro, 

della moglie, del traffico, del tempo, 
del clima, della situazione economica, 
della salute, dei colleghi, spettegolare, 
appiccicare etichette negative alle 
persone, ci da un sottile senso di su-
periorità. Avere ragione ci pone in 
una posizione di superiorità morale 
immaginaria in relazione a quella 
persona o situazione giudicata e tro-
vata non all’altezza ed è proprio attra-
verso quel senso di superiorità 
inconsapevole che l’io separato si raf-
forza e cresce in modo incontrollato. 
Il risentimento è l’emozione che si 
accompagna alla lamentela e al giudi-
zio sugli altri, e che da ancora più 
energia all’io separato. Essere risentiti 
significa essere amareggiati, indigna-
ti, impauriti, offesi o feriti, scandaliz-
zati dall’avidità, dalla disonestà, 
dall’assenza di integrità, dai “peccati” 
degli altri. E’ una proiezione della 
mente condizionata dalla necessità di 
costruire nemici e avere il controllo 
su tutto e su tutti. L’io separato ama e 
si nutre di questo. 

La natura dell’io separato è sem-
pre egocentrica, bada solo a sé, mette 
sé al centro di tutto, è attento solo ai 
suoi bisogni, e tiene conto solo dei 
suoi schemi di riferimento. Usa la 
paura e i sensi di colpa per dominare 
l’intera personalità e renderla egocen-
trica. Separazione, paura e colpa sono 
le strutture portanti dell’io separato, 
tutte accomunate dal giudizio, che se-
para l’Io dall’Essere. 

In questo stato di caduta, l’io 
umano costruisce da se stesso, una 
realtà che noi biblicamente chiamia-
mo “questo mondo”. Questo mondo, 
di cui fa esperienza l’io umano quan-
do è separato da Dio è un mondo di 
tenebra, una “valle di lacrime”. In tut-
te le civiltà di tutti i tempi gli uomini 
hanno percepito la loro condizione 
umana come una condizione di sof-
ferenza, di mancanza e di tenebra. 

Se non percepiamo questa tene-
bra come un acuto disagio interiore, 
se non percepiamo in noi questa con-
dizione di separazione, di limite, di 
mancanza, è molto difficile che intra-
prenderemo un cammino di libera-
zione reale, qualunque esso sia, 



6

DALL’EREMO

relegando la spiritualità a un ruolo di 
ornamento da esibire, un bel vestito 
da mostrare agli altri, che mi farà 
sentire “una persona spirituale” e di 
conseguenza più “elevata” rispetto al-
la massa di ignoranti che mi circon-
da. 

Riconoscere i propri peccati, o se 
preferite focalizzare la propria atten-
zione sugli 
aspetti più na-
scosti della per-
sonalità e sui 
meccanismi in-
teriori psicologi-
ci, che in altre 
parole significa 
osservare senza 
giudizio com-
portamenti, re-
lazioni, pensieri, 
emozioni, rea-
zioni, ecc è il 
primo passo per 
cominciare ad 
osservare e di-
ventare consape-
voli dell’Ego in 
azione, ed è il 
primo passo verso la libertà. 

Osservare senza giudicare infatti, 
ci permette di abbandonare l’idea con 
la quale siamo stati identificati per 

tutta la vita, ed è solo dopo questo di-
vorzio, che possiamo finalmente 
uscire dalla cella nella quale ognuno 
di noi si è rinchiuso. Fino a che sarò 
completamente inconsapevole, conti-
nuerò a credere che colui che pensa 
sia chi sono. Questa è la “mente egoi-
ca”, questo è l’uomo vecchio. L’uomo 
vecchio mi obbliga sempre a un com-

portamen-
to che 
conosco 
bene. Mi 
riporta alla 
solita vec-
chia soffe-
renza, alla 
solita vec-
chia vita. 
Non c’è 
nulla di 
nuovo 
nell’ego, è 
facile, basta 
che mi os-
servi men-
tre faccio o 
dico quella 
solita cosa, 

in quel solito modo, basta che osservi 
la solita reazione, la solita emozione, 
il solito dolore. Basta questo, basta 
questa consapevolezza, a poco a poco 

questa osservazione consapevole ge-
nera da sola un cambiamento pro-
fondo e irreversibile. 

L’ego, liberato dall’identificazione 
con questa struttura auto-difensiva, 
non è più il dominatore della perso-
nalità, ma diventa lo strumento attra-
verso il quale possiamo acquisire 
coscienza dello Spirito che ci abita e 
che si manifesta nella sua individuali-
tà (il vero Io), permettendoci così di 
far emergere la nostra unicità e far 
fruttare i nostri talenti. “Ama il pros-
simo tuo come te stesso” diceva Gesù 
per indicare la via del cuore e la via 
del cuore non passa attraverso la lot-
ta, il giudizio, la ragione, ma attraver-
so l’attenzione, la comprensione, 
l’accettazione e la compassione. Que-
sto processo, questo cambiamento di 
stato di coscienza, questa nuova con-
sapevolezza della dignità infinita 
dell’essere umano nella sua natura di-
vina, noi cristiani lo chiamiamo per-
dono. Perdonare non è un semplice 
atto di generosità, ma un vero e pro-
prio processo di liberazione dal giu-
dizio e dal risentimento, dalla 
frustrazione e dalla rabbia che più o 
meno inconsciamente dimorano nel-
le nostre profondità. 

Il gruppo di meditazione  
SANKALPA

IL TEMPO CHE VALE

Prenditi un momento al giorno per parlare con Dio.  
Lui parla a tutti, bisogna solo imparare ad ascoltare. 

Sta alla porta e bussa, bussa insistentemente,  
sta a noi aprire. 

Aprire il cuore a nuove emozioni, pensieri e sentimenti 
meno euforici ma sereni, rassicuranti  
e scoprire che in qualsiasi situazione  

sai reagire con la giusta intensità. 
Preoccupazioni? 

Certo!  
A volte poche, a volte tante  
ma affrontate senza ansia,  

con la certezza che Gesù è sempre  
con te e se gli dai spazio  

Lui ti guida alle giuste scelte. 
Non avrai la soluzione immediata dei problemi  

ma la consapevolezza  
del migliore atteggiamento per affrontarli, con determi-

nazione e serenità. 
Affidati a Lui, la vita è qui, ora. 

Non servono radicali cambiamenti  
ma piccoli passi possibili 

 
Francesca
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N
ella domenica di Pentecoste hanno fatto visita 
all’Eremo gli amici ciclisti di Colceresa. Prima 
di partire per un tour ciclistico in Sicilia hanno 

chiesto la benedizione 
di Padre Ireneo il 
quale dopo aver letto 
la sequenza dello 
Spirito Santo li ha es-
ortati a mantenere vi-
vo il fuoco dello 
Spirito, dono grande 
che Dio ha fatto a 
tutti noi e che ci aiu-
ta a camminare sui 
sentieri della gius-
tizia, della pace e 
della gioia. Sono 
sempre momenti 
di incontro e di con-
divisione che aprono il cuore e portano gioia e ci 
aiutano a guardare avanti con speranza soprattutto in 
questo particolare e difficile periodo che stiamo viven-
do.  

 
Ricorre il 3 giugno il terzo 

anniversario della salita in 
cielo della nostra cara amica 
e benefattrice Elsa. Ricor-
diamo il tuo sorriso dolce e 
accogliente e ti sentiamo sem-
pre accanto nella nostra sede 
S. Chiara che tu e la tua 
famiglia generosamente ci 
avete offerto come sede oper-
ativa per le nostre attività. 
Continueremo sempre ad es-
serti riconoscenti per la tua 
profonda vicinanza, umanità 
e delicatezza. Grazie!  

Il 24.06.2021 ricorre il 40° anniversario della prima 
apparizione della Madonna a sei giovani della parrocchia 
di Medjugorje. Quel giorno nelle vicinanze del Podbrdo 
videro una figura bianca che faceva loro segno di avvic-

inarsi, spaventati fuggirono; il giorno dopo quattro 
di loro, a cui si aggiunsero altri due, 
si sentirono fortemente attirati verso 
quel luogo e da allora fino ad oggi 
sono continuate le apparizioni e i 
messaggi della Madonna. Medjugorje 
è diventato così un luogo di incontro 
di tantissimi pellegrini ed uno dei più 
grandi centri di preghiera al mondo. 

La nostra fraternità è molto legata 
a questo luogo che ha visitato con 
moltissimi pellegrinaggi meditativi ed 
accompagnato con aiuti umanitari al 
Villaggio della Madre ed altre realtà.  

«

«

“Che aspetto ha l’amore? Ha le mani per aiutare gli altri. 
Ha i piedi per camminare incontro i poveri e i bisognosi. 

Ha gli occhi per vedere la sofferenza e il bisogno. 
Ha le orecchie per ascoltare i sospiri e i dolori degli uomini. 

Ecco come appare l’amore 
(Sant’Agostino)

NOTIZIE…
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Il mese di giugno è un mese 
in cui si rincorrono impegni e 
ricorrenze istituzionali, sociali e 
religiose: 

- Il 23 – l’Assemblea Ordina-
ria dei soci della Cooperativa 
“Cà delle Ore di Breganze che 
gestisce la Comunità Terapeuti-
ca. 

- Il 25 – ricorrono i 40 anni 
della Comunità Terapeutica di 
Breganze, comunità che nel cor-
so di questi decenni ha accolto 
ed aiutato moltissimi giovani e 
meno giovani ad affrontare le 
proprie dipendenze per “risorge-
re” a vita nuova. Il tempo e l’im-
pegno di tanti han fatto si che la Comunità diventasse 

un punto di riferimento nel ter-
ritorio per queste problemati-
che.   

 
- Il 27 – l’Assemblea Ordi-

naria dei soci dell’Associazio-
ne Sankalpa. 

- Il 29 – la festa di S. 
Pietro, patrono dell’Eremo e 
della contrada, che sarà ri-
cordato anche nelle 
domeniche precedenti. Per 

le celebrazioni 
fare riferimento 
agli avvisi es-
posti sul luogo.  

 
In ricordo 

di Franco Bat-
tiato. È manca-
to proprio fin 
che si stava dan-
do alle stampe 
quest’ultimo 
numero. Ha in-
filato con ele-
ganza la porta 
d’uscita, per in-
iziare il suo ulti-

mo grande viaggio. Ha dedicato una vita intera alla 
ricerca spirituale, ma senza briglie e senza dogmi. È 
vissuto nutrendosi di domande profondissime e per 
questo feroci. Ha volato su pensieri fragili come ali di 
farfalla. In questi ultimi anni resi duri da una severa 
malattia che ha sopportato con fatalismo etneo e con 
profondità quasi mistica, ha cercato di leggere con 
pacatezza e distacco quanto gli stava capitando. Una 
vita densa, mai banale né addomesticabile quella del 
Maestro Franco Battiato, artista geniale e caro amico 
di Padre Ireneo e della nostra Fraternità. 76 anni di cu-
riosità mai soffocata.  

Sia lieve la terra a quest’uomo. 



C
he cosa strana l’ambiguità generata dall’infezio-
ne che ci ha ingoiati. Distanziamento è forse 
la parola meno desiderata ma senza dubbio la 

più pronunciata in quest’ultimo anno e mezzo. Dentro 
c’è tutto. L’isolamento, la lontananza, la distanza, il si-
lenzio. Eppure ci sta uno spazio indicibilmente fertile 
al centro di questa parola. Dipende da che punto si 
vuole osservare ciò che sta avvenendo.  

Se in essa ci vediamo solo penuria di scambi, allon-
tanamento fisico, arretratezza o se invece riusciamo a 
intravvederci molteplicità di valori, differenza, isola-
mento creativo. Forse è solo un indecifrabile groviglio 
indistinto di fascino e di perversione. Il distanziamen-
to lo si impone ai detenuti, ma aiuta i saggi a riflettere. 
Necessita ai mistici per pregare e occorre assolutamen-
te per evitare il contatto tra materiali pericolosi. 

Uno non esclude l’altro. Basterebbe poi pensare a 
quale sia il vero teatro del nostro distanziamento e su-
bito capiremmo che tutto si svolge dentro di esso, in 

opposizione e in sincronia: il nostro corpo. Esso è 
molto più esteso di quanto noi lo percepiamo.  

Dormiamo su di esso, corriamo con esso, mangia-
mo attraverso di lui. Con esso amiamo e con esso 
odiamo. Di esso siamo spesso soddisfatti e per esso 
proviamo frequentemente rifiuto. Ed è sempre lo stes-
so immutabile e immutato. Come dire che in esso vi-
viamo ogni sorta di sensazione. La liberazione e la 
reclusione sono lo stesso spazio sempre e comunque. 
Forse il tutto dipende da cosa vediamo da dentro di 
noi e che idea abbiamo del nostro esistere. In breve, 
quanto mi è necessario ricevere direzione e quanto mi 
è necessario invece darmela autonomamente.  

Davvero un mare aperto si apre davanti. Una molti-
tudine di domande alle quali è difficile dare risposta 
immediata, ammesso ci siano risposte pronte e defini-
tive. Chissà che sapremo farcene di tutto questo a 
emergenza superata. 

Giacomo Rosa 

9SANKALPA

DALL’ASSOCIAZIONE



DALL’ASSOCIAZIONE

10

SEI POLITICAMENTE CORRETTA? 
NO SONO CRISTIANA…

S
i sente spesso puntualizzare e correggere alcune pa-
role della nostra lingua per… “rispetto” delle perso-
ne… si cambiano termini e si pensa di risolvere 

problemi anche dove non ce ne sono e questo in nome 
del “politicamente corretto”. 

Mi chiedo chi decide che una parola è offensiva o me-
no. A parte il fatto che ritengo che più che la parola in sé è 
il modo di esprimerla, il tono di voce e soprattutto l’inten-
zione che ci metto che dice la volontà di offendere.  

Non credo proprio di oltraggiare una persona se mi ri-
volgo a lei chiamandola “spazzino” con tono normalissi-
mo così come chiamerei gelataio, dottore panettiere o 
qualsiasi altro lavoratore, mentre potrei benissimo offen-
derla chiamandola “operatore ecologico” con tono dispre-
giativo e denigratorio. 

Il rispetto è RISPETTO, non è certo chiamando una 
persona con una parola o con un’altra che dimostro di 
avere verso di lei maggiore o minore rispetto. Mi sa tanto 
di “sepolcri imbiancati”, si presenta e si ostenta un cando-
re esterno per nascondere internamente chissà cosa… 

Il politicamente corretto è un’ideologia che è nata negli 
anni trenta negli Stati Uniti per rivendicare il riconosci-
mento delle minoranze etniche, di genere ecc. e per una 
maggiore giustizia sociale, tutto anche attraverso un uso 
più rispettoso del linguaggio. E questo è giusto perché tut-
te le persone devono avere pari dignità. Si è poi maggior-
mente diffusa, questa ideologia, dopo il sessantotto e negli 
anni novanta con una specie di “galateo della comunica-
zione” dove si sostituivano termini ritenuti offensivi per 
alcune categorie sociali. Il principio, in linea di massima, è 
buono, ma ribadisco che non credo sia la parola ad offen-
dere quanto la malizia che si mette in quella parola. Inol-
tre, queste modifiche riguardano solo la comunicazione, 
non impone di pensarla in un modo o in un altro, per for-
tuna, cioè io posso pensare quello che voglio, anche le co-
se più brutte, ma non posso dirle… libertà di pensiero e 
imposizione di un linguaggio, e questo è una censura ipo-
crita, perché il linguaggio deve confermare il pensiero, 
non deve andare in direzione diversa…  

Per noi cristiani questa ideologia suona un po’ strana, 
perché non deve essere lei a dirci cosa è corretto e cosa no, 
ma è Gesù Cristo che ce lo dice. 

Il politicamente corretto è più formale che sostanziale, 
usa un certo linguaggio per dimostrare di essere più buo-
ni, più corretti, ma non migliora la situazione di chi pensa 
di rispettare, in pratica non li ama veramente, ma solo a 

parole, dà solo un’immagine di amore, perché non esiste 
amore senza opere, praticamente è buonismo. 

Sarà anche comodo sembrare buoni, migliori, ma ri-
cordiamo sempre che il vero amore fa frutti di amore, co-
me ci insegna Cristo ed è solo a Lui che dobbiamo 
guardare, perché solo Dio è Buono, “Gesù gli rispose: Per-
ché mi dici buono? Nessuno è buono, se non uno solo, Dio 
(Luca 18,19). 

Il Cristianesimo non è la religione del buonismo, Uno 
solo è Buono, dobbiamo amare tutti, anche i nostri nemi-
ci e con opere, inoltre non crea divisioni tra le persone, 
non crea livelli, ma abbraccia tutti. 

Proviamo a pensare, ma Gesù come si comportava? - 
“Dopo che ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a pran-
zo. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo si meravigliò che 
non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Si-
gnore gli disse: «Voi farisei purificate l'esterno della coppa e 
del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniqui-
tà. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto an-
che l'interno? Piuttosto date in elemosina quel che c'è 
dentro, ed ecco, tutto per voi sarà mondo” (Luca 11, 37-44). 

Gesù non aveva certo dimenticato la pratica delle ablu-
zioni, ma l’aveva evitata volutamente per dare un insegna-
mento ai farisei che erano i “religiosamente corretti” di 
quel tempo, voleva insegnare che è la parte interiore di 
ognuno che conta e non l’immagine che diamo di noi. 

Un’altra incongruenza la trovo quando si suddividono 
le persone in categorie per “meglio proteggerle”, come si è 
fatto con varie leggi. Ma in questo modo si discriminano 
tutte quelle persone non inserite nelle “categorie protette”. 
Credo fermamente che vadano super protetti tutti coloro 
che non possono difendersi da soli, perché fragili, deboli, 
minoritari…, tutti gli altri, senza alcuna distinzione, do-
vrebbero essere considerati, trattati e difesi allo stesso mo-
do, così c’è vera uguaglianza. Se invece differenziamo 
determinate categorie di persone da altre e le trattiamo e 
difendiamo in modo diverso, allora lì non trovo vera 
uguaglianza. 

Si deve sempre lavorare per unire, mai per dividere e 
questo si può ottenere solo se teniamo bene presente sem-
pre l’amore. 

 
“E l’amore per il prossimo, che si chiama anche  
carità fraterna, è fatto di vicinanza, di ascolto,  

di condivisione, di cura per l’altro”  
(Papa Francesco – Angelus 25 ottobre 2020).

di Armida Galasso
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NON C’È TREGUA
di Giacomo Rosa

S
ugli uomini che ammazzano o oltraggiano la donna 
che li rifiuta con la volontà, lucidamente distruttiva, 
perversa e infantile di renderla “inutilizzabile” ad al-

tri uomini, si arrovellano molto le discipline psicologiche, 
criminologiche e antropologiche, come è pensabile e ne-
cessario che avvenga. Ma credo - e lo dico da maschio - 
che su questa infame questione, non si pronunci a suffi-
cienza la politica e chi la rappresenta. 

Al netto di ogni complessità che ci anima, la domanda 
che ci mette all’angolo 
ed esige una risposta 
sincera è: Ciò che sia-
mo è anche ciò che vo-
gliamo essere? Le 
nostre pratiche quoti-
diane coincidono con 
quello in cui crediamo 
o il teatro della vita è la 
recita ma il nostro ca-
novaccio personale è 
poi tutt’altro. Perché 
prima o dopo, vuoi o 
non vuoi, il conflitto 
tra l’essere e il dover-es-
sere bollirà in noi fino 
a esplodere. Questo è 
chiaro a chiunque. 

Negli anni Sessan-
ta e Settanta dello 
scorso secolo, si è decisamente sopravvalutato il potere 
che le convinzioni e le idee potessero esercitare sulla no-
stra vita; vita quotidiana compresa. Il proprio privato 
che assume valore politico perché rivendicazione di di-
ritti è stata indubbiamente una conquista ma mescolata-
si a deliri e coinvolta in sbornie ideologiche che ne 
hanno impoverito e banalizzato l’importanza, ha finito 
con lo sciapirsi, perdendo perfino il filo della questione. 
L’estremizzazione e l’inflazione di un concetto infinita-
mente grande, cioè che la donna appartenga a se stessa, 
che la sua persona e il suo corpo non siano mai più ri-
conducibili alle ragioni del patriarcato e del controllo 
maschile, credo sia il nucleo del tutto. Una sorta di rota-
toria per la quale sono costrette a transitare idee politi-
che, laiche, religiose, filosofiche e d’ogni altro genere. Se 
c'è mai stata, al mondo, un'idea rivoluzionaria, è quella: 
ribalta una tendenza millenaria, smentisce spavalda-
mente la Tradizione, muta la struttura sociale perfino 
più radicalmente di quanto la muterebbe la sovversione 
della gerarchia padrone-operaio. Non erano così facil-

mente arrangiabili, i sentimenti e gli istinti, alle nuove li-
bertà. C’è però da dire che non sono così facilmente ad-
domesticabili il dolore inferto e subito, l'abbandono, la 
gelosia. Tutte pulsioni e passioni intense, esistenziali, 
personali che necessariamente devono essere interroga-
te.  

Eppure, volendo ridurre all'osso la questione del fem-
minicidio, è l'ignoranza o la repulsione maschile per quel 
principio - io sono mia - il più palese, perfino il più ovvio 

di tutti i possibili mo-
venti. No, tu non 
puoi essere tua, tu sei 
mia. Il mio bisogno è 
che tu stia con me, e 
del tuo bisogno di 
non stare più con me 
non tengo conto, o 
addirittura non ne ho 
la percezione. Tu esi-
sti solamente perché 
mia; se non sei mia, 
esisti così poco che ti 
cancello, annullo la 
tua vita. Certo, la se-
dimentazione psichi-
ca è profonda, cause e 
concause si stratifica-
no, paure e debolezze 
si sommano produ-

cendo, nei soggetti più sconquassati, aggressività e violen-
za. Ma il nulla-osta all'aggressione, alla persecuzione, allo 
stalking, al delitto scatta anche perché nessuna esitazione 
etica e ideologica interviene a soccorrere il carnefice, nes-
suna occasione di dibattito interno gli è occorsa, a propo-
sito di maschi e di femmine. Quella fatidica domanda di 
cui sopra non è mai stata presa in considerazione nel cor-
so della propria esistenza. 

Ma politica e cultura esistono apposta per non abban-
donare la bestia che siamo ai suoi istinti, regolando in 
qualche maniera i rapporti sociali, rendendoli più compa-
tibili al bisogno di protezione e dignità di ogni persona. 
Questo non esclude, chiaramente, che ci siano spregevoli 
individui di buona cultura e di idee liberali, ma è l'eccezio-
ne che conferma la regola. Costumi e comportamenti di 
massa sono largamente influenzati, e frequentemente mi-
gliorati, dallo spessore politico e culturale dell'epoca. Ed è 
a livello popolare, è nel profondo della società che il pen-
siero critico circola, che le discussioni si animano, che il 
conflitto o la tolleranza indirizzano il senso comune.

E. DEGAS, Le viol,1868
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«Q
uando diventiamo sonnambuli ripetitori 
di risposte prefabbricate, riempiti di sape-
ri, previsioni e mappe, è importante alme-

no ricordare a noi stessi che ci fu un tempo in cui le 
domande erano il contatto (cosciente e folgorante) 
con la vita più grande di noi»… 

L’obiettivo dichiarato di questo 
libro è ricollocare al centro quei 
fondamentali che sono le grandi 
domande: chi sono? Da dove ven-
go? Dove sto andando? Ma per ca-
pire, subito dopo, che questi 
interrogativi recano dentro di sé 
anche tante questioni solo appa-
rentemente più piccole: perché il 
passato è andato così? Che cosa fa 
di noi il denaro? Comprendiamo 
veramente tutto quello che credia-
mo di capire? O persino: qual è il 
vuoto che la passione per il calcio 
tenta di compensare? 

A fare da filo rosso, pagina do-
po pagina, è il desiderio di abitare 
queste domande senza precipitarsi 
subito a rispondere. Perché, come 
diceva Plutarco, «bisogna abituarsi 
a prendere tempo e far trascorrere 
tra la domanda e la risposta un in-
tervallo che permetta a chi ha posto la domanda di fa-
re, se vuole, qualche precisazione, e che consenta a chi 
deve rispondere di esaminare bene ciò che gli viene 
chiesto»… 

In questo libro diventa preziosa la capacità dell’au-
tore di spaziare su tutti i registri del linguaggio. Egli 
chiama a raccolta, per aiutarci, Fernando Pessoa e 

Woody Allen, Thomas Stearns Eliot e Vincent Van 
Gogh, Meister Eckhart e Hugo Pratt, Virginia Woolf e 
Rumi. Senza dimenticare, ovviamente, le grandi do-
mande di Gesù: da quella nascosta nel «Padre nostro» 
(nella preghiera che il Maestro ci ha insegnato – affer-

ma l’autore – noi non facciamo altro 
che «domandare al Padre che sia Pa-
dre»), fino a quella pronunciata sulla 
croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?». 

E allora, recita una delle domande 
chiave del libro, fin dove dobbiamo 
essere disposti a spingerci nella fidu-
cia in Dio? «Quello che forse scopri-
remo – annota l’autore – è che il 
silenzio di Dio non cessa di essere 
Dio. Un po’ alla stregua di quello che 
Sacha Guitry diceva della meraviglio-
sa musica di Mozart: “Il silenzio che 
segue le note di Mozart è ancora di 
Mozart”». 

In definitiva, questo libro è un 
percorso che ci sfida a ritornare a fa-
re i conti con ciò che sempre ci supe-
ra. «Non so se nella nostra 
contemporaneità – osserva Tolentino 
de Mendonça – ci manchino o meno 
dei maestri. Esistono, forse, ma si 

esprimono in modo inatteso o scomodo, e semplice-
mente non vogliamo ascoltarli. Ma quello che so è 
che, prima o poi, ognuno di noi si ritrova alle prese 
con la questione della sapienza». 

Civiltà Cattolica 
Giorgio Bernardelli 

Vita e Pensiero – Avvenire, 2019, 144 

DA LEGGERE

a cura della Redazione
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IL PICCOLO LIBRO  
DELLE GRANDI DOMANDE 

N

JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA
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«D
io ha scritto un libro stu-
pendo le cui lettere sono 
la moltitudine delle crea-

ture presenti nell'universo». Par-
tendo da questa affermazione di 
san Giovanni Paolo II, il Card. Ra-
vasi ci propone nel presente volu-
me un affascinante viaggio, in sette 
tappe, all'interno del creato così co-
me è raffigurato dalle Sacre Scrittu-
re. Il cammino non può che aprirsi 
sull'orizzonte della creazione che 
squarcia il silenzio del nulla attra-
verso la parola creatrice di Dio. La 
seconda tappa è rischiarata dalla 
creatura primordiale, la luce. Viene 
poi introdotta l'altra realtà primige-
nia, l'acqua, il cui flusso naturale e 
simbolico intride tante pagine bi-

bliche. Troviamo poi i monti, che 
assumono profili diversi nella strut-
tura geografica e storica. La quinta 
tappa si affaccerà su un panorama 
verdeggiante, quello della vegeta-
zione. La sesta sarà, invece, popola-
ta dagli animali con il loro legame 
con gli umani. Nell'ultima verrà 
imbandita una mensa col cibo che, 
in senso non materialistico ma 
simbolico, definisce l'umanità con 
le sue varie esperienze personali e 
comunitarie. Un volume che, oltre 
a fare proprio il grido di allarme 
lanciato da papa Francesco con 
l'enciclica Laudato si' sulla cura 
della casa comune, vuole essere an-
che un forte invito alla speranza in 
un periodo così arduo.

N 

IL GRANDE LIBRO DEL CREATO 
N

GIANFRANCO RAVASI

I VECCHI

H
o avuto l’opportunità di ac-
compagnare la mia mamma 
di 88 an-

ni al centro vac-
cinale Covid, in 
tutto siamo ri-
masti là 4 ore… 
Mi son ritrovato 
ad osservare tut-
ti questi nostri 
anziani, gente 
d’altri tempi, che 
aspettavano pa-
zientemente seduti in fila con il ve-
stito della “domenica”, una piccola 
busta della spesa in mano con den-
tro le medicine da mostrare poi al 
medico, mani catturate dall’artrosi, 

mani che hanno toccato la vita, oc-
chi annacquati dietro occhiali per 

contare le gocce 
e con le ossa 
piene di rumo-
ri…Uomini e 
donne “sempli-
ci” che hanno 
studiato poco e 
lavorato tanto 
che non hanno 
fatto tanta teolo-
gia, nessuna po-

lemica per la lunga attesa, nessun 
discorso sul governo, sull’economia, 
sul lavoro che manca, sulla pande-
mia. 

In piedi al loro fianco noi figli 

fieri dei nostri papà e delle nostre 
mamme come a proteggere e custo-
dire un tesoro che prima o poi do-
vrai lasciare andare. Noi con il 
telefonino che squillava in continua-
zione, noi del tutto e subito, noi che 
ogni cosa la si poteva fare diversa-
mente e meglio, noi pieni di parole 
e di discorsi inutili… 

Quante cose devo ancora ascol-
tare attraverso il loro silenzio… 

Quante cose devo ancora vedere 
attraverso i loro occhi… 

Quante cose devo ancora tocca-
re guardando le loro mani… 

Grazie! 
 

Luca R.
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HELP TERRITORIO

I
l periodo di emergen-
za sanitaria, economi-
ca e sociale che stiamo 

vivendo da un anno e 
mezzo circa continua a 
crearci difficoltà nel repe-
rimento dei generi di pri-
ma necessità che ci 
occorrono per la conse-
gna dei pacchi alle fami-
glie in difficoltà che 
seguiamo in collaborazio-
ne con i Servizi Sociali 
dei Comuni. 

Dall’inizio della pan-
demia non abbiamo più 
potuto svolgere le “Rac-
colte” che svolgevamo quindicinalmente nei vari super-
mercati del vicentino, continuiamo però a ricevere gli 
aiuti dal Banco Alimentare di Verona e donazioni da alcu-
ne ditte, amici vari e soci, infine tutto quello che ci manca 
per il completamento dei pacchi lo acquistiamo.  

Le consegne dei “pacchi alimentari” non si sono mai 
fermate, mensilmente seguiamo ottanta famiglie di vari 
comuni del nostro circondario per un totale di circa 300 
persone, perciò ogni impegno da parte di tutti e di ciascu-
no è necessario e ringraziamo coloro che donano o che 
operano per portare avanti queste necessità.     

L’accesso all’abbigliamento usato da parte di chi 
riceve i “pacchi” prosegue 
su appuntamento per 
non creare assembra-
menti. Il mercoledì matti-
na inoltre, sempre previo 
avviso, si può portare 
l’abbigliamento che si 
vuole donare.                 

 
Per reperire i fondi 

necessari per portare 
avanti le varie attività e le Missioni che abbiamo nel 
mondo ci siamo sempre aiutati con “Mercatini” oc-
casionali, “Cassettine” salvadanaio in alcuni esercizi 
commerciali dei nostri territori, vicinanza di vari 
amici e benefattori ed il 5‰. 

La pandemia ha rallentato anche questo, soprattutto 
perché non abbiamo più potuto svolgere “Mercatini”, per-
ciò nel ringraziare sempre tutti coloro che ci aiutano e 
ci sostengono, sollecitiamo anche quelli più lontani a con-
tribuire nel portare avanti le nostre varie attività.  

Situazioni di bisogno ce ne sono tante nel mondo, sap-
piamo bene che non riusciremo mai a cambiare la vita di 
tutti, ma sicuramente potremo cambiare qualcosa per col-
oro che riusciremo a raggiungere. 

Ricordiamo anche il nostro Codice Fiscale  
per l’attribuzione del 5‰: 91017510248

« «Chi, nel cammino della vita ha acceso  
anche soltanto una fiaccola  

nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano.  
(Madre Teresa)
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C
ontinuiamo sempre a sostenere, con l’aiuto di 
soci, amici e benefattori, i progetti delle varie 
Missioni che la nostra Associazione ha abbrac-

ciato nel corso dei vari anni dalla sua nascita: 
 

AFRICA 
 
GUINEA BISSAU  
Nella Missione di Cumura gli impegni nel lebbro-

sario, nell’ospedale e 
nelle scuole sono tanti, 
noi siamo loro accanto 
per dare un piccolo 
contributo a migliora-
re la vita di quella co-
munità.    

 
TANZANIA 
A Kipengere le 

opere portate avanti 
nella Missione sono 
molteplici, dalle 
scuole alle linee 
elettriche, alle stra-

de, all’acqua potabile nelle case… La nostra amicizia 
con Baba Camillo, missionario trentino, prosegue con 
immutato affetto e vicinanza per le varie necessità. 

 
RWANDA 
Il Progetto delle adozioni a distanza lanciato a suo 

tempo da Don Lucio, Parroco di Trissino, e Don Va-
lens durante la sua permanenza in Italia, sostiene at-
tualmente 35 studenti, che frequentano vari livelli di 
scuola, da quella elementare al piccolo seminario, pa-
ragonabile alla nostra scuola superiore. 

Ultimamente sono stati se-
gnalati altri 11 ragazzi che so-
no in attesa di adozione a 
distanza e per i quali si è alla 
ricerca di altre persone di 
buona volontà. 

Sankalpa continua ad esser 
vicino a don Valens ed al suo 
successore don Théogène Ngo-
boka  in questo progetto soste-
nendo alcune di queste 
adozioni con la consapevolezza 
che questi giovani con il rag-

HELP MISSION

GUINEA BISSAU

TANZANIA

« «Si sopravvive di ciò che si riceve,  
ma si vive di ciò che si dona. 

(Carl Gustav Jung) 
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giungimento di una formazione scolastica possono es-
sere maggiormente di aiuto al loro paese.  

 
Diocesi di Cyangugu/Rwanda – Caritas diocesana 

– Email:   
don Théogène NGOBOKA 
Direttore della Caritas Cyangugu/Rwanda 
 

BETLEMME 
 

Mentre scriviamo queste righe, arriva la 
notizia della tregua tra Israele e Ga-
za. Il cessate il fuoco arriva dopo 11 
giorni di bombardamenti aerei, di 
razzi contro le case dei civili, di inte-
re famiglie distrutte. 243 Palestinesi 
e 12 Israeliani morti. La solita strage 
di bambini. La solita disumana follia. 
Da una parte e dall'altra. 

Intanto, a Betlemme, proprio di 
quei bambini che da sempre sono le 

vittime innocenti del conflitto arabo-israeliano, conti-
nua a occuparsi il Caritas Baby Hospital. Medici, infer-
mieri, il personale sanitario e i volontari di questa 
struttura, portano avanti il loro progetto di pace e sa-
lute prendendosi cura di quelle creature e delle loro fa-
miglie. 

L'associazione Aiuto Bambini Betlemme Onlus ci 
aggiorna regolarmente sulle attività dell'ospedale. Ci 
arrivano continuamente storie difficili di bambini e 
bambine in pericolo 

di vita, di genitori 
e nonni in diffi-
coltà economica, 
che senza il Cari-
tas Baby Hospital 
sarebbero morti 
o disperati e che, 
invece, qui trova-
no cure, guari-
gioni, sostegno 
economico e as-
sistenza psicolo-

gica. 
Recentemente siamo stati informati delle attivi-

tà che verranno sostenute grazie anche alle donazioni 
di Sankalpa: si va da dall'acquisto di nuove attrezzatu-
re per il reparto di neonatologia (incubatrici, culle ter-
miche, lampade per la fototerapia) e terapia intensiva 
(due regolatori del vuoto per la suzione, un endosco-
pio flessibile, un aerosol ad alta tecnologia), al servizio 
di assistenza sociale, alle visite ambulatoriali gratuite 
per tutti i bimbi ammalati residenti in Terra Santa; per 
finire, ovviamente, con il denaro speso per l'emergen-
za Covid. 

RWANDA

BETLEMME

BETLEMME
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Siamo onorati di poter dare il contributo a un pro-
getto così importante. 

  
BOSNIA ERZEGOVINA 

 
Verso la Bosnia Erzegovina abbiamo effettuato 

molti viaggi umanitari col nostro furgone tramite l’As-

sociazione di Alberto Bonifacio, poi abbiamo conti-
nuato a sostenere questi viaggi solo con generi di 
prima necessità e continueremo secondo le nostre di-
sponibilità ad essere accanto a quella popolazione. 

 
 

BRASILE 
 
La situazione della popolazione della Diocesi di 

Palmares in Brasile è aggravata dalla pandemia. Ci 
sono molti contagi, ospedali sovraffollati, mancanza 

BETLEMME

BRASILE

BOSNIA ERZEGOVINA
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di ossigeno e la gente ha difficoltà anche ad acquista-
re le mascherine di protezione. Presso il Santuario 
del Sacro Cuore a Palmares si sta proseguendo con la 
costruzione di servizi igienici per una più adeguata 
accoglienza dei pellegrini che vi si recano.  

La nostra vicinanza è continua e ricordiamo sem-

pre con affetto le varie realtà a Palmarese e Barreiros, 
ma in modo particolare il nostro caro amico Pe. Gu-
smao che lo scorso 11 marzo ha celebrato i 37 anni di 
Sacerdozio ed il 20 maggio ha commemorato il suo 
compleanno, ma per motivi di salute li ha ricordati 
nella casa di cura a Maceió, dove ancora si trova. 

ECUADOR
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INDIA 
 
PROGETTO “PREMA VASAM” A CHENNAY 
 
Nello scorso numero, aprivamo questo spazio dedi-

cato a Prema Vasam raccontando di un'India in cui il 
Covid-19 sembrava in ritirata. Ora, purtroppo, dob-
biamo descrivere uno scenario completamente diver-
so. Il paese è sull'orlo della disperazione. Complici 
appuntamenti politici, raduni religiosi e bagni nel 
Gange, l'epidemia è fuori controllo. 
Abbiamo visto tutti le im-
magini dei ricoveri im-
provvisati per strada, dei 
respiratori attaccati alle 
panchine, delle distese di 
pire funerarie che ardono 
ventiquattrore al giorno. 
L'India ha bisogno urgente 
di aiuti concreti che in que-
sto momento significano 
bombole di ossigeno, respi-
ratori, mascherine e altri di-
spositivi di protezione, 
farmaci. E soldi. 

Intanto, come sempre 
animato da fede, amore, professionalità e competen-
za, Selvyn Roy continua a prendersi cura degli orfani 
e dei disabili ospiti di Prema Vasam. Lui e la sua 
équipe stanno facendo di tutto per proteggerli dal 
contagio e per fare in modo che portino avanti i loro 
progetti di vita. In una recente lettera, Selvyn, ci rac-
conta proprio dell'impegno quotidiano per tenere 
tutti in sicurezza. 

 Cari amici, 
 
Tanti saluti e ringraziamenti da Prema Vasam! 
 
Come sapete, in India il Covid sta peggiorando. Sia-

mo tutti così preoccupati e non sappiamo come affron-
tarlo. La maggior parte dei nostri bambini è molto 
fragile e debole, quindi stiamo facendo del nostro meglio 
per tenerli al sicuro. 

Grazie a Dio, i nostri terapisti, educatori speciali, as-
sistenti e infermie-
re si prendono 
cura dei nostri 
bambini con affet-
to. E tutti vengono 
regolarmente a fa-
re il loro lavoro. 
Vorrei dirvi con 
gioia che siamo 
sani e salvi. 

[...]Preghiamo 
per voi e per la 
vostra buona sa-
lute. Non siamo 
sicuri di quando 

riceveremo la vaccinazione per tutti. Per favore, ricor-
datevi di noi durante le preghiere perché possiamo usci-
re da questa brutta situazione. 

 
Con molte grazie, 
 

Selvyn 
 

www.premavasam.org  

INDIA - PREMA VASAM
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PROGETTOFOOD FOR LIFE VRINDAVANA - 
CIBO PER LA VITA  

 
L’ultimo Notiziario pervenutoci ci ha aggiornato 

sulla situazione a Vrindavana, contano anche su di noi 
per andare avanti… 

 
S.O.S. TIBET, INDIA, NEPAL  
 
Anche qui la situazione è stata aggravata dalla pan-

demia, le necessità sono tante ed il lavoro è immenso, 
ma con l’aiuto di tutti, si procede per garantire un mi-
glioramento nella vita di quei popoli. 

Sono riusciti a costruire la struttura esterna del 
nuovo ospedale nel villaggio di Garan, una struttura 
di quattro piani che accoglierà un reparto per la salute 
della Madre e del  bambino, visto che in Tibet ci sono 
ancora molte donne che muoiono durante il parto, 
una scuola di medicina tibetana e laboratori per le 

analisi . Ci sa-
ranno, inoltre, 
molti ambulato-
ri per le visite 
specialistiche e 
una sezione 
dedicata alla 
medicina tra-
dizionale tibe-
tana dove alcuni ragazzi potranno 
studiare medicina tibetana. Ospedale estremamente 
necessario in questa situazione pandemica…. Natural-
mente vengono portate avanti anche tutte le altre atti-
vità riguardanti scuole, adozioni a distanza, aiuto per 
la sopravvivenza della cultura tibetana.

FOOD FOR LIFE 

VRINDAVANA

SOS TIBET

SOS TIBET
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DA CA’DELLE ORE 40 anni di ACCOGLIENZA

H
o 20 anni e sono arrivato a Ca’delle Ore 6 mesi fa. Negli ultimi anni ho 
fatto numerosi percorsi in diverse comunità e nessuna di queste è riu-
scita a farmi capire cosa fosse una vita priva di sostanze.  

Ora ho finalmente capito che voglio il cambiamento, per un’esistenza che 
sarà faticosa e con qualche delusione ma anche e soprattutto felice, con obietti-
vi ed emozioni che mi faranno venire la pelle d’oca. 

I valori della verità, della giustizia e dell’amore che mi hanno insegnato qui 
dentro e che prima non sapevo neanche scrivere li porterò nel cuore per tutta 
la vita e so che con impegno mi renderanno un uomo umile e che saprà af-
frontare i vari problemi. 

Tra poco inizierò la scuola e piano piano ricomincerò a camminare. Ora i 
miei obiettivi li vedo e so che li potrò raggiungere, molti già qui sono stati ac-
quisiti ed ognuno di questi mi carica la batteria per arrivare al prossimo. 

 
Grazie di tutto 

F.Z. 

PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

N  

Vent’anni sembran pochi, poi ti 
guardi indietro e non li trovi più 

N
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I
l bombardamento mediatico dell’ultimo, mi viene 
da definirlo, periodo storico, ha generato una sorta 
di APATIA nei confronti del male di vivere, della 

sofferenza, della negatività. Ma siamo sicuri che ciò 
che abbiamo vissuto si riduca solo a questo? L’emer-
genza pandemica ci ha fatto sperimentare cosa possa 
significare ritrovarsi travolti dagli eventi, a punto tale 
da rivoluzionare non solo la nostra modalità di esiste-
re, ma anche qualsiasi idea ad essa connessa. Ed è 
quello che succede quando una persona con diagnosi 
di tossicodipendenza DECIDE di entrare in comunità 
terapeutica per dare inizio ad un nuovo e rivoluziona-
rio capitolo della propria vita. 

Riflettendo su questo concetto, ho trovato alcuni ri-
svolti, a mio parere, positivi che la pandemia ha appor-
tato all’interno della realtà di ognuno, risvolti che, 

nella maggior parte dei casi, hanno dei parallelismi 
con quelli che sono i pilastri fondanti il lavoro tera-
peutico proposto all’interno di Cà delle Ore volti, per 
l’appunto, ad un cambiamento positivo di chi bussa al-
la porta per chiedere aiuto. Il presupposto per riuscire, 
anche nel momento di maggior criticità della propria 
vita, quale il trovarsi in balia di variabili esterne o in-
terne incontrollabili come è stata la pandemia e com’è 
la tossicodipendenza, a trovare il lato positivo della si-
tuazione mi rimanda alla locuzione latina “Carpe 
Diem”: cogliere qualsiasi opportunità per un adatta-
mento funzionale ad un periodo di emergenza. La 
funzionalità e la positività si traducono nel cercare e 
attuare le strategie per sostenere un grande cambia-
mento, indipendentemente dalla fonte d’imposizione 
di quest’ultimo. E non può forse essere la condizione 

40 anni di ACCOGLIENZA

N Carpe Diem N
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di partenza migliore il ritrovarsi co-
stretti ad abbandonare la frenesia, 
gli eccessi della “vita di una volta” 
in favore di una lunga pausa in cui 
diventiamo, come mai prima, i mi-
gliori compagni di noi stessi? Ecco 
che allora appare chiaro come la 
“reclusione” nelle proprie abitazio-
ni, così come in Comunità, assume 
un connotato diverso, diventa OP-
PORTUNITÀ.  

La costrizione ad ascoltare noi 
stessi, i nostri pensieri, ad interfac-
ciarci con le nostre fragilità, condu-
ce ad una presa di consapevolezza 
che diventa trampolino di lancio 
per un miglioramento personale, e 
il tanto tempo a disposizione per-
mette di non sentirsi travolti da tali 
debolezze vedendole come una spa-
ventosa globalità, ma di scomporre 
i diversi problemi e affrontarli pas-
so dopo passo. Assumendo una si-
mile visione degli eventi, 
l’incertezza per il futuro diventa 
opportunità per tornare ad esserne 
artefici, magari riflettendo su quali 
sono le vere e reali priorità. Anco-
ra, l’isolamento sociale porta ad un 
aumento della consapevolezza del-
le relazioni che abbiamo costruito e 
che manteniamo, e quindi a ragio-
nare su quali siano quelle davvero 
importanti e quali quelle più futili, 
addirittura nocive, e, sulla base di 
ciò, ad adottare diversi criteri an-
che nella creazione delle future in-
terazioni. Grazie alla sedentarietà 
forzata abbiamo preso, inoltre, più 
consapevolezza dello stretto colle-

gamento esistente tra benessere fisi-
co e mentale, di come questi domi-
ni siano in strettissima 
interconnessione. Possiamo così 
meglio comprendere perché si parli 
di benessere psicocorporeo che, an-
cora una volta, è uno degli aspetti 
su cui sono basate le attività propo-
ste a Cà delle Ore. Una maggior 
presa di consapevolezza degli stati 
mentali grazie all’attività corporea, 
definito in termini scientifici pro-
cesso bottom up, comporta ad in-
numerevoli benefici, tra cui 
l’imparare ad accettarsi anche con 
le proprie difficoltà e, quindi, ad 
imparare ad amarsi abbandonando 
la pretesa di voler sempre e solo ap-
parire secondo quelli che crediamo 
essere i canoni corretti. L’enorme 
quantità di tempo a disposizione, 
vista come un’utopia nella vecchia 
normalità, porta a svolgere attività 
la causa del cui rimando è sempre 
stata attribuita ai troppi impegni 
imposti dalla società. A parer mio, 
più volte di quel che pensiamo o 
vogliamo ammettere, la casualità è 
più intrinseca, è la mancanza di 
VOGLIA; e il dare priorità a ciò 
che è più semplice, cercare e volere 
il soddisfacimento immediato del 
piacere, fisico, mentale, relazionale 
che sia, è alla base del pensiero tos-
sico che a Cà delle Ore si cerca di 
estirpare. Le costrizioni della pan-
demia hanno reso, fortunatamente, 
chiaro come, a livelli più o meno 
elevati, questa tipologia di pensiero 
sia insito nella mente di TUTTI, e 

dovrebbe portare a chiederci quan-
to tempo abbiamo non tanto perso, 
ma male investito. Avere un nemi-
co mondiale comune dovrebbe 
aver portato al passaggio da un al-
tro pensiero tossico, quello indivi-
dualistico, in cui assecondiamo 
ogni capriccio della nostra mente 
senza valutare i rischi reali ai quali 
è possibile andare incontro, per sé 
ma anche per gli altri, ad un pen-
siero comunitario, in cui si antepo-
ne ai propri egoismi il benessere 
della comunità come investimento 
anche per il proprio di benessere. E 
questo concetto rimanda nuova-
mente al lavoro terapeutico svolto 
in Comunità, al “tutti per uno e 
uno per tutti”. 

Cerchiamo allora di cogliere 
qualsiasi situazione la vita ci pre-
senti come un’opportunità di cresci-
ta personale e collettiva, di elevare 
il pensiero ad una visione più am-
pia e più a lungo termine e di trova-
re sempre il lato positivo anche 
quando i riscontri sembrano co-
stringere ad abbandonare qualsiasi 
speranza. Con queste riflessioni 
non auspico all’avvento periodico 
di simili eventi, ma al far tesoro di 
ciò che di buono ci è stato permes-
so sperimentare e, soprattutto, di 
continuare a metterlo in patica an-
che nel più lontano futuro. 

Il cambiamento è sempre possi-
bile. BASTA COGLIERLO. BASTA 
VOLERLO.  

 
Giulia 

40 anni di ACCOGLIENZA
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40 anni di ACCOGLIENZA

È
 da quasi due anni che vivo a Cà delle Ore. Due 
anni in cui ho attraversato veramente tante volte 
il fiume della vita. Ho visto scorrere davanti a 

me molteplici persone, amici veri, esistenze diverse, 
complicate, a volte tragiche e simili alla mia, vite vissu-
te con tormento, sempre alla ricerca di speranze in for-
ma chimica, bisognose di felicità false, di orizzonti 
artificiali.  

Io stesso ho giocato con il mio corpo troppe volte, 
rischiando di perdermi per sempre, di perdere le per-
sone a cui tengo, e nonostante tutto perdendo molti 
amici per la strada, molti amori, alcuni appena accen-
nati e alcuni famigliari a me cari, i quali non ho potu-
to salutare come avrei voluto, per tirannia del tempo e 
della sorte avversa. 

Ho lottato contro mali che non conoscevo e che 
non pensavo avrei dovuto affrontare, ritrovando co-
munque una forza a me sconosciuta, riscoprendomi 
guerriero, riabbracciando la fede nell’esistere. 

Perché i calci in faccia che ho preso non mi hanno 
ancora steso; ho boxato con i miei demoni scoprendo-
mi fragilissimo, e in questa fragilità ho trovato la mia 

forza! Grazie agli amici, agli operatori, ai volontari di 
questa fraternità, e grazie anche alla mia splendida fa-
miglia, riesco ora a vedere finalmente la luce in fondo 
a questo lungo tunnel: è l’amore nei confronti della vi-
ta stessa che mi fa andare avanti. Giorno dopo giorno 
ho riscoperto finalmente quella sensazione di felicità 
che ti pervade quando senti un profumo nuovo di pri-
mavera, quando godi di una risata condivisa con gli 
amici, quando ami l’aroma di caffè che ti sveglia la 
mattina, quando una persona a te cara ti dedica affet-
to, anche solo per un minuto. 

Ora godo nel pensare al futuro, quando prima rab-
brividivo alla paura di invecchiare. Ora credo nel-
l’amore verso gli altri ma soprattutto verso sé stessi, 
ora credo nella giustizia universale, ora voglio dirvi 
tutta la verità: sono stato un ragazzo debole e tormen-
tato, ora voglio essere un uomo consapevole e realizza-
to. E questo è possibile … grazie a tutti voi, a me, a 
noi. 

Un saluto, un abbraccio e un buon viaggio 
 

Vittorio d. M.

N  

Buon viaggio 
N
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I
n alcune città italiane spadroneggiano 
non solo le grandi organizzazioni crimi-
nali ma veri e propri squadroni adole-

scenziali del malaffare. In altri sobborghi 
esistenziali giovanissimi annoiati mettono 
sotto il malcapitato, spesso un coetaneo, 
tanto per passare un po’ di tempo in alle-
gria. In spazi scolastici ben definiti bulli ora-
mai professionalizzati mantengono 
saldamente in mano il loro conosciutissimo 
territorio. In agglomerati cittadini e periferi-
ci gruppi di adolescenti si danno appunta-
mento per darsele di santa ragione armati 
di mazze e lame fredde dei coltelli. 

Insomma, c’è da preoccuparsi, e non po-
co. Anche perché per licenziare senza trop-
po rumore la deriva che incombe sui più 
giovani, ci sono le voci dei soliti fautori de-
gli eventi critici che non sono mai numeri 
esponenziali ma statistica tutto sommato ac-
cettabile. È fin troppo facile scaricare ogni 
responsabilità sulla famiglia, imputata as-
sente alla sbarra del tribunale che non c’è 
mai. Per non parlare della disattenzione dei 
genitori, dell’abitudine a permettere sempre, 
perché costa meno fatica e impegno di fron-
te a un bel no, tutto da spiegare e chiarire.  

Forse non si tratta di vera e propria 
emergenza come si ostina a ripetere qualcu-
no, eppure le comunità di servizio e tera-
peutiche brulicano di duri dagli anni corti, 
e unitamente ai servizi sociali ne contano i 
numeri e ne relazionano le sofferenze e le 
reiterate sconfitte. Di fronte a questa eca-

tombe di sistemi educativi dove il rispetto 
per se stessi e gli altri non nasce dagli esem-
pi autorevoli bensì dai modelli super acces-
soriati messi in bella mostra dal mondo 
adulto, dalla messaggistica istantanea, dai 
film che sfornano eroi disposti a tutto per 
arrivare alla meta, c’è il vicolo cieco dietro 
l’angolo, dove non solo la realtà diventa vir-
tuale ma addirittura l’illegalità accompagna-
ta dallo strumento della violenza diviene 
sfida e scommessa al dazio eventualmente 
da pagare. Spesso i giovani raccontano con 
la postura che assumono, con gli occhi che 
parlano, l’insoddisfazione e la ribellione per 
una collettività che fa spallucce alle proble-
matiche inerenti il disagio giovanile, una so-
cietà collassata dalla pandemia e dalle 
preoccupazioni montanti per un futuro che 
ancora zoppica, inciampa, cade rovinosa-
mente. Il mondo adulto tenta di non affon-
dare e rimanere con i piedi ben piantati ai 
valori in cui crede, nel frattempo in-cultura 
e povertà, uso e abuso dell’agio dall’altra, co-
stringono la coscienza a smetterla con le pa-
role e passare ai fatti, quelli dell’attenzione e 
della responsabilità, quali percorsi certi per 
una prevenzione preziosa.  

Dunque gli assenti ingiustificati di quel 
tribunale che non c’è mai, la famiglia, la 
scuola, quanti educano alla vita da vivere e 
non da abbattere, sarà bene facciano un pas-
so avanti e battano forte un colpo per non 
arrendersi all’attuale momento che viviamo 
tutti. Nessuno escluso.
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LA CULTURA DELLA DISATTENZIONE

di Vincenzo Andraous
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n razzo in caduta libera”  
e alcune regioni dell’Ita-
lia centro-meridionale in 

allerta. Questo il fatto accaduto al-
cuni giorni fa nel nostro paese, 
una nuova possibile minaccia alla 
nostra sicurezza. In questo anno 
pandemico ne avremmo già abba-
stanza. Eppure si inizia a intrave-
dere una luce in fondo a questo 
lungo e tormentato tunnel. La 

campagna vaccinale che sta avan-
zando, seppure con intoppi, gli 
ostacoli di rito. Qualcuno che si è 
finalmente accorto che i paesi più 
poveri ne sono ancora tagliati fuo-
ri. Ma come sarà quando tutto que-
sto avrà fine? 

Questa tragedia ha toccato tutti 
perché è stata globale, resa ancora 
più visibile da un martellare osses-
sivo dei media. Opinionisti più o 

meno esperti che ogni giorno ci 
inondano di informazioni, a volte 
in contrasto tra loro, creando an-
sia, paura per un qualcosa che di 
fatto nessuno conosce fino in fon-
do. Ma quante altre tragedie avven-
gono ogni anno, ogni mese, ogni 
giorno, nel quotidiano e nel silen-
zio di tutti. La vita è fatta così: pe-
riodi in cui tutto sembra andare a 
meraviglia, pur nelle difficoltà quo-
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voro sempre più precario, conflitti famigliari, all’im-
provviso ci gettano nella disperazione. Sono i nostri 
“razzi” quotidiani a cui nessuno può sottrarsi, che sia 
ricco o povero, buono o cattivo, simpatico o antipati-
co. Fa parte del gioco della vita. Non per essere cata-
strofisti ma è così, che ci piaccia o meno. E allora che 
fare? Dobbiamo vivere sempre in ansia, rassegnati, in 
attesa della prossima catastrofe dietro l’angolo? In 
questi giorni ho ripreso in mano un libricino di Car-
dinal Maria Martini sulla “Dimensione contemplativa 
della vita”, necessaria per non dire urgente in questi 
tempi difficili, per vivere sempre la nostra vita dando-
le il giusto “Senso”: cosa è veramente Essenziale? La 
Fede non è sempre facile (Papa Francesco), lo sappia-
mo bene. Ed ecco il bisogno di una vita contemplati-
va che ci doni quel giusto “momento di distacco 
dall’incalzare delle cose, di riflessione, di valutazione 
alla luce della fede” per combattere i nostri inevitabili 
scoraggiamenti e così comprendere che non siamo so-
li anche nei momenti di prova. Un “tempo dello Spiri-
to” che ci possa aiutare a mantenerci saldi al nostro 
Centro, al nostro Cuore. Una piccola ricetta per dare 
sapore a eventi che di per sé di senso proprio non ne 
avrebbero. O per sfuggire a quel “perché proprio a 
me?” in cui inevitabilmente tutti cadiamo. Per toglier-
ci dalla testa l’idea che in qualche modo sia Dio a vo-
lerci punire. Per comprendere che anche questa 
pandemia non è un “castigo di Dio” ma più semplice-
mente forse la conseguenza di azioni nefaste dell’uo-
mo, non ultimo il non rispetto della natura, della sua 
biodiversità. Per ricordarci che l’ansia della vita non è 
legge assoluta, una condanna a cui non possiamo sot-
trarci, ma può essere vinta da un senso più profondo 
del nostro vivere, da un ritorno alle radici del nostro 
essere, il nostro Cuore appunto. Non una fuga dal 
mondo ma una liberazione dallo spirito del mondo 
lasciando che sia lo Spirito a operare in noi (Antonel-
la Lumini). Trovare attimi di Silenzio nel nostro quo-
tidiano, anche nel mezzo della frenesia delle nostre 

giornate – con la preghiera interiore, continua - cerca-
re di mantenere il nostro sguardo rivolto a Dio, unica 
fonte di autentica pace, ecco quello in cui ci dovrem-
mo impegnare. Come ci spiega Cardinal Martini, in 
tutti noi convivono un “uomo vecchio” fatto di paura 
del Silenzio, aggredito esteriormente da montagne di 
parole, suoni, “clamori”, e un “uomo nuovo” che deve 
lottare per assicurarsi quella pausa di Silenzio, quel 
tempo per l’Ascolto. E se colti dall’annoso dilemma se 
sia opportuno essere più Marta o Maria, Padre Ireneo 
risponde suggerendo di essere “contempl-aTTivi - 
con due “T” mi raccomando – ovvero persone che 
partendo dalla Contemplazione mettono in moto il 
proprio dinamismo, il proprio impegno in azioni di 
Saggezza e di Bene. Possiamo così “risanare l’occhio 
del cuore” (Sant’Agostino) per comprendere che la 
Meditazione non è solo per noi stessi ma anche per 
chi ci sta accanto. Per riconoscere che Dio non opera 
solo nelle nostre ristrette parrocchie, nella nostra 
Chiesa, ma nel mondo intero: “Ho altre pecore che 
non sono di questo ovile; anche queste io devo con-
durre” (Gv 10, 16). E distaccarci così da un’attenzione 
spesso un po’ troppo ossessiva su noi stessi, che ci im-
pedisce di vedere al di là del nostro naso, del nostro 
ristretto “ovile”, liberandoci da quel chiacchiericcio 
interiore fatto di giudizi, pregiudizi, condanne. Ma 
qui ci sono fin troppe parole, mentre bisogna fare so-
prattutto esperienza del Silenzio di Dio! 

Alla fine, pare che quel razzo cinese sia poi caduto 
vicino alle isole Maldive, ma teniamoci pronti, doves-
se essercene un altro in arrivo. O, forse, dovremmo 
impiegare meglio le nostre energie preoccupandoci 
invece di quei razzi che - mentre scrivo - hanno rico-
minciato a spezzare vite in Medio Oriente. 

“Anch’io, seduto sulla soglia della capanna, guardo 
stelle e razzi apparire e sparire, penso alle esplosioni 
che avvelenano i pesci del mare, e agli inchini che si 
scambiano, tra un’esplosione e l’altra, quelli che deci-
dono le esplosioni. Vorrei capire di più” (Italo Calvi-
no, “Prima che tu dica «Pronto»”).



“Di tutto restano tre cose: 
la certezza che stiamo sempre iniziando, 

la certezza che abbiamo bisogno di continuare, 
la certezza che saremo interrotti prima di finire. 

Pertanto, dobbiamo fare: 
dell’interruzione un nuovo cammino, 

della caduta un passo di danza, 
della paura, una scala, 

del sogno un ponte, 
del bisogno un incontro” 

 
(Fernando Pessoa) 


