Lettera agli amici
Spello, febbraio 2015

Care amiche e amici,
I mesi invernali trascorrono veloci ed è tempo di darvi qualche notizia e comunicarvi il programma
di accoglienza primavera-estate.
Da non molto, all’eremo Beni-Abbés, siamo di nuovo in tre dopo il ritorno di Alberto dalla
Tanzania dove è andato un paio di mesi per partecipare a un incontro internazionale di giovani
fratelli e per ritrovare amici e fratelli dei suoi primi anni di fraternità in quel paese.
Gabriele, come già sapete, sta ultimando il suo anno sabbatico e ci raggiungerà verso fine marzo.
E’ molto contento di tutto quello che ha vissuto, della varietà delle esperienze che erano cominciate
con tre mesi in Bolivia, seguite dalle visite alle fraternità in Francia, agli amici, alla famiglia, da un
tempo prolungato di eremo e da tre mesi di studio teologico a Bruxelles.
In questa fase finale del tempo sabbatico, in attesa del visto per raggiungere i fratelli in Algeria,
Gabriele, sta svolgendo del volontariato presso una casa di accoglienza alternativa al carcere.
Ecco un estratto di ciò che ci scrive:
Grazie per questo anno sabbatico che mi avete dato da vivere e che mi ha donato di incontrare dei
contesti umani che non conoscevo nella loro realtà.
Ormai sono 2 settimane che sono qui e inizio ad entrare nell'ambiente e nel ritmo di questo centro
di pastorale carceraria che comprende diverse attività.
Cerco di capire qualcosa di questo universo chiamato “carcere”..
Abitiamo in un piano di questa grande struttura, un ex convento nel cuore del centro storico, che
ospita oltre al centro di pastorale carceraria altre strutture della Caritas.
Passo le giornate con i tre ospiti, che sono detenuti residenziali, e l'operatore di turno.
Sul nostro piano ci sono gli uffici e dei locali per le attività ( laboratori, colloqui, incontri) che
interessano anche un gruppo di ex detenuti in reinserimento.
La mia giornata si adatta ai ritmi del nostro piccolo gruppo.
Mi sveglio verso le 7 e approfitto del silenzio del mattino per pregare prima di ritrovarci alle 8 per
la colazione.
Poi c'è un'ora per le pulizie delle camere e della cucina.
Dalle 9 alle 13 ci sono le attività o i laboratori.
Le attività sono un colloquio settimanale con la criminologa( si tratta di una psicologa che segue il
percorso personale) e poi un incontro di catechesi o meglio di formazione umana, al quale
partecipano anche il gruppo di ex detenuti che vengono per i laboratori.
I laboratori per ora sono quello della bigiotteria artigianale (essenzialmente si fanno le corone da
rosario e quelle da mettere al polso), poi c’è la falegnameria che fa dell'oggettistica.
Una mattinata alla settimana c'è un corso di grafica col computer.
Dopo il pranzo delle 13.30 e il caffè, c’è un tempo libero fino alle 15,30
Poi si riprende con i laboratori. Si termina alle 19 e si cena alle 20…

La vita della nostra fraternità nel periodo invernale ha un carattere molto ordinario, fatto di una
quotidianità tranquilla e silenziosa; le relazioni sono in particolare con i nostri vicini che
incontriamo e visitiamo nelle loro case.

Un gruppetto di amici, che abitano nei paraggi, ci raggiunge per l’Eucaristia il lunedì sera,
rimanendo poi per condividere anche la cena; altrimenti, la preghiera quotidiana, è normalmente tra
noi fratelli; come in un vero eremo.
La struttura della nostra giornata rimane grossomodo quella che conoscete;
il lavoro riguarda come sempre in particolare la gestione degli eremi e, in questo tempo, la potatura
degli ulivi con il taglio e il recupero della legna per il camino che ci scalda i nostri inverni.
Per Alberto c’è anche il suo lavoro di fisioterapista che svolge raggiungendo i pazienti nelle loro
abitazioni.
Come già sapete, stiamo ampliando e ristrutturando l’eremo Santa Chiara. I lavori avanzano un po’
a singhiozzo per motivi burocratici. Sicuramente non sarà disponibile per l’estate, ma speriamo che
a quel momento l’opera sarà a buon punto.
Tra gennaio e febbraio, abbiamo avuto occasione di fare un paio di visite al nostro fratello Arturo a
Lucca che è ormai avviato verso i 102 anni, con tutte le conseguenze limitanti della veneranda età.
Nella povertà di espressione e di comunicazione a cui sempre più è confrontato e nella solitudine
sempre più grande che ciò comporta, ha ritrovato l’abitudine alla preghiera quotidiana del Rosario:
la preghiera e l’intercessione non conoscono i limiti d’età, anzi….
Nel mese di Giugno si svolgerà il capitolo generale della nostra congregazione che come sei anni fa,
si terrà a Gubbio. Prima e dopo il capitolo, avremo il passaggio in fraternità di vari fratelli
provenienti da diversi paesi del mondo. Pure alcuni di noi quattro parteciperanno al capitolo, chi
come rappresentante della nostra regione, chi per svolgere i vari servizi che un incontro del genere
richiede.
Come ciascuno di voi portiamo nel nostro cuore e nella nostra preghiera le drammatiche situazioni
che affliggono il nostro mondo, in modo particolare alcuni popoli, dove il Diritto, la Giustizia e la
Pace sono barbaramente calpestati. Ci sentiamo coinvolti con tanti uomini e donne di buona
volontà a non cedere all’indifferenza e alla rassegnazione al male in ogni sua forma.
Sono pure tanti i gesti che quotidianamente danno Speranza al mondo, anche se non fanno rumore e
spesso non sappiamo riconoscerli.
Sono i gesti di uomini e donne di credo e pensiero diversi che vivono per un mondo più Bello, più
Vero, Giusto e Fraterno.
Vi lasciamo con una frase di René Voillaume scritta nel 1994 che fa riflettere e ci interpella a
riscoprire una dimensione umana spesso avvizzita o addirittura rimossa da una mentalità
efficientista e tecnicista, dimensione che però è alla base dei veri cambiamenti in favore dell’uomo:
“ Forse stiamo entrando in un epoca della storia dell’umanità che sarà il tempo della
compassione, nell’impotenza di trovare soluzioni ai tanti problemi che si presentano”.

_____________________________________________________________________________

E prima di salutarvi, come promesso, ecco il calendario delle prossime settimane d'accoglienza:

ACCOGLIENZA PRIMAVERA:
Le settimane comprese tra l’8 marzo e il 3 maggio

ACCOGLIENZA ESTATE:
12-19 luglio per tutti
19-26 luglio per le famiglie
26 luglio-2 agosto per tutti
2-9 agosto per tutti
9-16 agosto per le famiglie
16-23 agosto per le famiglie
23-30 agosto per tutti

Ricordiamo che le settimane di accoglienza si faranno dal momento che ci sarà un certo numero di
iscritti. E’ necessario poi confermare l’iscrizione, due settimane prima di venire.

Buon cammino di Quaresima a tutti voi!

Franco, Yves, Alberto, Gabriele

