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Nomadelfia
Un progetto di vita
ispirato al Vangelo

“Diventa il tuo sogno”
Intervista a Lodovico Saccol,
autore dello Zecchino d’Oro

La Magia è negli occhi di chi guarda
Conosciamo il Mago Flip attraverso le domande curiose dei bambini...

Cantare con le
mani, cantare con
il cuore
Il Coro “Mani Bianche”
del Veneto incanta

Ma perché non sto
mai fermo?
ADHD, un approccio positivo: conoscere e includere la fragilità.

La Squadra della
Speranza

Un gruppo di atleti riaccende i sogni attraverso storie
personali di sport e di vita

QUALBUONVENTO
Una ventata d’aria nuova al modo di fare informazione!

Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
La forza di attrazione è la forza più potente che esista ed è un dono di Dio affinché
possiamo ottenere tutto ciò che amiamo; impariamo cosa e come desiderare e
facciamolo da soli ma non solo, anche con le persone a noi vicine.
Usando questa forza che ciascuno possiede, con Amore, possiamo migliorare il mondo.
Nello Mazzer
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Il Veneto del “FARE BENE, INSIEME”
Come il maltempo nel Bellunese ha unito un intero popolo

R

attrezzarsi alla meglio per poter
vivere anche dopo. Lo “spettacolo”
da brividi lo abbiamo visto e rivisto,
sempre uguale e sempre diverso ogni
volta: strade allagate, colme di terra,
sassi e detriti, alberi sradicati, squarciati, spogliati e caduti sui versanti
delle montagne, paesi sventrati, case
diroccate, pericolanti e, non per ultimo, torrenti e fiumi invasi di qualsiasi cosa l’acqua avesse trascinato via
con sé. Solo a scriverlo, molte immagini mi si parano davanti agli occhi.
“Noi siamo come polvere su uno
scaffale – scrive Franco Del Moro
nel suo racconto “A cosa si pensa
durante (e dopo) un uragano?”
sulla rivista Ellin Selae – e il giorno
È un discorso fatto e ribadito da mol- che la Natura, ossia la padrona di
ti, saggi e non: quando la Natura casa, decide di pulire lo scaffale lo
si scatena, c’è poco da fare, se non fa in un attimo, come noi lo spolveicordate l’ondata di maltempo dell’ottobre 2018?
Quella che è stata poi ribattezzata “Vaia”? Credo proprio di sì,
perché un tale disastro, a detta di molti fra i più anziani, non era nemmeno
paragonabile alla piene dei fiumi Piave e Po negli anni Sessanta: l’emergenza pareva annunciata, prevedibile,
ma nel momento in cui il pericolo è
divenuto immediato e tuttalpiù realtà, tutti (chi più e chi meno) ci siamo
resi conto di quanto potessimo essere
inermi di fronte a tale potenza. Inermi, ma non perduti né soli: anzi, una
grande fiamma si è accesa e propagata senza fine.
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riamo con una passata di straccio”.
La tragedia vissuta dalle popolazioni
bellunesi, che hanno visto intere frazioni e borgate scomparire sotto l’incetta del fango, è stata certamente ampliata dalla scomparsa di tutte quelle
comodità di uso quotidiano che, per
prime, si son trovate ad essere vittime
della furia del vento e dell’acqua: la
rete elettrica, idrica, telefonica e l’isolamento per l’impraticabilità delle vie
di comunicazione.
“La casa diventa un vascello in balìa
di una tempesta, risuona, rimbomba,
si cominciano a sentire vibrare anche i pavimenti…” scrive ancora Del
Moro: non credo di poter mai immaginare né immedesimarmi in chi ha
vissuto dal vero quei momenti; sembrano talmente impalpabili che, come
ho detto prima, solo a fatto compiuto
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trovato una sola risposta: le persone.
Il modo in cui le comunità, e prima
ancora i singoli che le compongono,
si sono strette attorno alle popolazioni e soprattutto alle famiglie colpite
è stato un momento di umanità sentiC’è sempre una luce sopra l’om- to e profondo, il che sta a significare
bra più nera: lo sconforto di quelle una sola cosa: non ci sono chilome160.000 famiglie senza più la perce- tri che il bene non possa riempire.
zione della quotidianità né del senso
di sicurezza è stato il faro che ha Ricordo con piacere le classi delle
guidato centinaia di migliaia di co- scuole superiori di Oderzo che, mascienze dapprima in tutto il Vene- scherando l’iniziativa da gita scoto, poi in tutta Italia. Da convinto lastica, hanno aiutato i proprietari
identitarista ed essendo poeticamen- delle case lungo la Piave a ripulirle
te innamorato di ogni sorta di landa dal fango. Oppure i tanti gruppi di
montana, vedere le foto ed i video amici, genitori, studenti, volontari o
della distruzione boschiva mi ha fat- semplici cittadini che - armati di bato disperare, tanto da non riuscire a dili, scope e beni di prima necessità
scrivere alcun verso per giorni eppu- - sono saliti a bordo delle loro auto
re, ho gioito quando - dopo nean- e si sono diretti laddove ce n’era biche una settimana dal disastro - ho sogno (spesso dovendo fare anche
letto, scritto e sentito dell’enorme della strada a piedi vista l’impraticaquantità di aiuti in pronto arrivo bilità delle strade normali). O ancora
nel Bellunese: chi organizzando un gli oltre duemila euro consegnati fapranzo solidale o una raccolta fondi miglia per famiglia dall’associazione
locale o comunale o ancora meglio “Veneti Per Veneti”… Non tutte le
organizzando gruppi di persone per mani che implorano vengono ignoraportare non solo un sorriso ma anche te: dove non arriva l’aiuto, subendue braccia per pulire strade e canali; tra la solidarietà, la fratellanza che
l’immensità delle iniziative nate e da secoli ci unisce, come uomini in
sviluppatesi in così breve tempo mi primis, e come veneti poi.
ha ridato speranza: il Bellunese ed So bene di star escludendo le moltisil Veneto intero erano in ginocchio, sime persone che da ogni parte d’Italia hanno fatto sì che anche il loro
ma pronti a rialzarsi.
minimo ma sincero contributo poNon ci si può dimenticare anche dei tesse arrivare nelle mani e nelle case
danni che fiumi come la Piave o altri di tanti ma se c’è qualcosa che nei
minori hanno provocato nel resto del- secoli ha caratterizzato il Veneto
le province: i problemi causati dalle è proprio la sua capacità di essere
grosse masse d’acqua hanno messo solidale, con se stesso e gli altri, un
in difficoltà moltissime persone; la fatto che va aldilà delle facili battudomanda che molti potrebbero farsi è te o degli stereotipi (anche interni);
perciò immediata: cosa ci può essere i veneti e il loro essere Uno insieme
di positivo in un disastro naturale agli altri, è ciò che mi fa dire: “Qual
che ha portato alla distruzione di Buon Veneto!”.
decine di ettari di bosco, lo sversamento di migliaia e migliaia di me- I luoghi, benché ora siano stati per la
tri cubi di terra, nonché di incalco- maggior parte ripuliti e le linee eletlabili danni a case e strade in tutto triche e telefoniche ripristinate già la
il territorio veneto? A tutto ciò ho settimana dopo l’uragano, vedono
ci si rende conto, ancora una volta,
ancora a testa bassa, di essere piccoli.
Da quel 29 ottobre 2018, però, molte coscienze si sono smosse e con risultati straordinari.

ancora strade e zone boschive in fase
di ripristino: i cantieri regionali e comunali sono aperti e funzionanti e le
tante iniziative sorte e future sono ben
dispiegate (come ad esempio i tronchetti della solidarietà esposti nel Coneglianese nel Natale 2018), ma cosa
possiamo portare ora come ora in
quei luoghi? Persone, sorrisi, pianti… Vita, per riassumere tutto in una
parola. L’aiuto, oltre che allungando
la mano verso l’altro, è anche sapergli
entrare nel cuore e rasserenarlo, dargli
un attimo di tempo e sentirlo sospirare.
Non stanchiamoci di essere solidali e
sodali (termine medievale in uso per
«amico») perché quelle montagne,
così come la Piave ed ogni altro fiume
provato dal maltempo, sono luoghi di
vita che appartengono tanto agli altri quanto a noi, perché la Natura è
uno con tutti e Una per tutti. E il
gravoso compito di salvarla, viverla, respirarla, curarla e amarla può
essere soltanto nostro.

Thomas Zanchettin

Foto di Tommaso Sitzia, Università di Padova Scorcio della Val Visdende.
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Scuola dell’Infanzia Savassa-Forcal:
da 60 anni la comunità che educa
Il lavoro silenzioso e fecondo di tante persone...

U

n proverbio africano dice:
“Per educare un bambino
ci vuole un intero villaggio”. È stato proprio così per la Scuola d’Infanzia “Savassa-Forcal” nella
parrocchia di Santa Giustina (Vittorio
Veneto, TV), che ha fatto della collaborazione il suo punto di forza e di
continuità nel tempo.
Negli anni ’50 gli abitanti delle località Savassa e Forcal, sostenuti
dall’allora vescovo di Vittorio Veneto
Giuseppe Zaffonato e dall’allora parroco di Santa Giustina don Giacomo
Capraro, hanno colto l’importanza
dell’opera educativa dei piccoli e delle loro famiglie e si sono impegnati in
prima persona per dare concretezza al
sogno di avere un asilo. Era un periodo caratterizzato da un forte incremento demografico, ma il benessere
era ancora di là da venire: c’erano
poche risorse e tanti bambini. Pur
di dare a questi bambini un posto sicuro e un ambiente sano ed educativo,
la gente si è industriata e, con tanti
sacrifici e qualche provvidenziale
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aiuto, è riuscita a realizzare il sogno.
Così il 31 maggio 1959 è stata ufficialmente inaugurata la scuola materna con la benedizione del vescovo
Albino Luciani, che nel 1978 salirà al
Soglio Pontificio con il nome di Giovanni Paolo I. Significativa è stata
la presenza delle suore missionarie
francescane, che hanno collaborato
alla conduzione didattica, avvalorandola nella pastorale della Parrocchia,
in perfetto stile francescano: semplicità, compassione, accoglienza,
contemplazione e ammirazione
del creato. Nel 1968 è stato eletto il
primo Comitato di Gestione, che ha
segnato un salto di qualità nella partecipazione delle famiglie e del paese
alla vita della scuola. Ma sono state davvero tante le persone che si
sono rese disponibili ad aiutare in
molti modi: per esempio quando, in
tempo di “austerity” (negli anni ’70),
si sono rimesse in funzione le stufe
per ridurre i costi del riscaldamento,
tanti volontari sono andati in Cansiglio a fare legna per la scuola e per le
suore. Il volontariato è sempre stato

l’asso nella manica di questa realtà,
anche alla fine degli anni ’90 per i lavori di ampliamenti e di adeguamento
alle più recenti norme sulla sicurezza, sull’igiene e sull’accessibilità per
disabili. Nel 2001 il Ministero della
Pubblica Istruzione ha finalmente riconosciuto “Paritaria” la Scuola Materna “Savassa-Forcal”, ovvero “alla
pari” con le scuole statali nell’offrire
un servizio pubblico che rispetta certi
standard qualitativi.
Dal 1959 ad oggi i bambini sono stati
e continuano ad essere al centro di un
allargato villaggio, di una “comunità educante” che crede nel futuro dei
più piccoli; occupandosi della crescita
armoniosa dei suoi bambini, la comunità cresce essa stessa nella reciprocità, nella responsabilità, nella partecipazione, nella solidarietà.
«È stato un investimento coraggioso,
forse addirittura temerario» per l’epoca – commenta l’attuale parroco
di Santa Giustina don Marco Favret
– «ma ad oltre 60 anni di distanza
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possiamo affermare che è stato un
investimento fruttuoso». Oggi, a
differenza di allora, «nascono pochi
bambini e questo rappresenta un’incognita per il futuro di tutte le Scuole
dell’Infanzia, in particolare Paritarie
– continua don Marco – Siamo però
convinti che impegnarsi per il buon
andamento di un asilo e soprattutto
per la creazione di una vera comunità educativa resti un investimento
imprescindibile. E se tanti sacrifici
sono stati fatti dai nostri genitori o
nonni, qualche sacrificio possiamo
farlo anche noi per dare continuità a
questo sogno, sperando nell’aiuto di
tutti».

per lasciare un segno di questo 60°
“compleanno”, nella speranza di tagliare traguardi ancor più prestigiosi.
Nel murales sono rappresentate le
quattro stagioni, che simboleggiano
lo scorrere del tempo (un tempo attraverso cui sono passate a “Savassa-Forcal” intere generazioni!) e,
in primo piano, una vera e propria
cordata di persone: bambini e insegnanti naturalmente, ma anche chi ha
dato, dà e darà senso allo slogan “da
60 anni la comunità che educa”. Sul
fondo ad accogliere tutti c’è la figura di Gesù Cristo, che accompagna
in ogni situazione la vita dell’uomo:
la comunità si è costituita attorno a

questa certezza e ha potuto vedere e
cogliere i frutti della divina provvidenza.
In occasione della festa si è resa disponibile una piccola pubblicazione
che ripercorre questi 60 anni di storia, perché guardare indietro aiuta
a trovare le motivazioni per andare
avanti.

Silvia Boscariol

Domenica 26 maggio si sono festeggiati i 60 anni della Scuola dell’Infanzia con la Santa Messa celebrata da
don Martino Zagonel, vicario episcopale generale della diocesi di Vittorio
Veneto, e animata dal Coro Conegliano diretto dal Maestro Diego Tomasi.
Sono seguiti i discorsi commemorativi e augurali. Infine il momento tanto
atteso: lo scoprimento del murales
realizzato dalle maestre con i bambini
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CANTARE CON LE MANI,
CANTARE CON IL CUORE

I

sensi sono le nostre antenne,
sono quanto ci permette di conoscere il mondo ma soprattutto di dare a ogni evento una nostra
interpretazione, unica ed esclusiva.
Quando si viene a conoscenza, quindi, che un senso viene utilizzato per
scopi insoliti rispetto a ciò per cui
sembra naturalmente vocato, ci si
rende conto di quante potenzialità
sopite può avere il corpo, ma soprattutto l’animo umano. È quanto
avviene con il progetto «Mani bianche», che nell’inusuale attività di
“cantare con le mani” unisce bambini e ragazzi con disabilità ai coetanei
normodotati, dando possibilità a tutti
di esprimersi al meglio. Ne risulta un
ensemble suggestivo, che ci racconta
in un’intervista Chiara Cattapan, direttrice del “Coro Mani Bianche del
Veneto” e referente del progetto, che
è integrato all’interno dell’Istituto
Comprensivo di Vedelago, in collaborazione con l’associazione “Sei per la
musica” di Castelfranco Veneto (TV).

sce nel cuore nel 2014 da un incontro
attraverso un video di un coro venezuelano dove c’erano bambini disabili che usavano le mani e accompagnavano il canto. Ricordo la
grande emozione che ho provato e
la commozione quando nello stesso
video ho visto un grande maestro
italiano, Claudio Abbado, che stava
vivendo la mia stessa emozione, fino
alle lacrime. Era uno dei cori Manos
Blancas venezuelani. I due fondatori
del sistema Abreu, Naybeth Garcia e
Jonny Gomez sarebbero diventati i
miei maestri e mi avrebbero accompagnata negli anni in questa nuova
esperienza, un progetto di inclusione in cui la musica è il veicolo per
valori universali.
Il maestro Abbado di ritorno dal Venezuela aveva portato e voluto che il
progetto partisse anche in Italia. È
nato così il Sistema Italia, il Sistema delle orchestre e cori giovanili
Italiani. Anche il Veneto aveva dei
nuclei e nel 2015, attraverso l’Associazione “Sei per la musica” di
Quando e come si è formato il pri- Castelfranco Veneto, siamo diventati
missimo Coro Mani Bianche in Ve- Nucleo del Veneto.
neto?
Nel 2015 è iniziata l’attività del priIl coro Mani Bianche del Veneto na- mo e unico coro del Veneto che la-
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vorava con la metodologia dei cori
Manos Blancas venezuelani.
Qual è l’iter per chi volesse parte
del coro?
Siamo partiti con 13 bambini, normodotati e con varie disabilità e
oggi siano circa in 65. Il Coro è un
progetto extrascolastico all’interno
dell’istituto Comprensivo di Vedelago
(TV), che accoglie alunni dell’Istituto e di tutto il territorio, dai 6 anni
in su. Il coro accoglie indistintamente tutti i bambini che vogliano fare
un’esperienza musicale, indipendentemente dalle loro abilità vocali o
fisiche. L’attività inizia a settembre e
le lezioni si svolgono un pomeriggio
alla settimana, per un’ora e mezza. I
bambini che desiderino approcciarsi
al coro possono venire ad una lezione
collettiva di prova e poi eventualmente iscriversi.
Quali sono i momenti salienti delle
vostre esibizioni?
Il coro ha al suo attivo un numero
importante di collaborazioni e di concerti nel territorio nazionale. Molto spesso si esibisce accompagnato
dall’Orchestra Sinfonica Giovanile
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“Diego Valeri”, un nucleo orchestrale del sistema Italia di Campolongo
Maggiore (VE). Quest’anno in modo
particolare abbiamo fatto molti concerti in importanti teatri e chiese della regione Veneto e dell’Italia, come
al Teatro delle Celebrazioni di Bologna, nella Basilica di San Marco
(VE), al Teatro Rossini di Pesaro, nella Chiesa di San Francesco a Treviso,
nella Casa della Musica di Parma. A
fine giugno ci siamo esibiti ad Assisi
in un doppio appuntamento, prima
nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, poi nella Basilica Superiore di San
Francesco.
Quali altre attività svolgete e che
riconoscimenti avete ricevuto?
Il coro in questi anni ha realizzato
anche dei videoclip, come “L’orecchio acerbo” nel 2009 su testo di
Gianni Rodari, “Il piccolo giardino” nel 2014 sul tema della Shoah,
e “Ninna nanna oltre il mare” nel
2018 sul tema dei profughi e delle
migrazioni umane viste con gli occhi dei bambini. I tre videoclip hanno riscosso un grande successo in
tutta Italia, facendo vincere al Coro
Mani Bianche del Veneto molti premi, portandoci nel 2015 al Quirinale
dal Presidente della Repubblica per
una menzione speciale e nel 2017 a
Roma con il Ministro della Pubblica
Istruzione per un premio al Concorso “Indicibili Incanti”. Quest’anno
abbiamo partecipato a vari concorsi
con questi risultati: primo posto al
Concorso “Video e Penne sconosciute 2018”; Miglior Colonna Sonora
al Concorso “Via dei Corti 2018”;
terzo posto al Concorso “Edu Short
Movie 2019” nella categoria Scuola;
Premio Giuria Junior al Concorso
“Corti a ponte 2019”; primo premio
al Concorso Nazionale “Rachelina e
i giovani”.

I Cori Manos Blancas in Venezuela
e molti anche in Italia sono formati
da due cori distinti, uno vocale e uno
segnante con la Lingua dei Segni e i
guanti bianchi. Il Coro Mani Bianche del Veneto invece si è posto come
obiettivo primario l’integrazione
di tutti i bambini, senza distinzione
alcuna tra chi sa/può cantare o solo
segnare. Il coro è unico, tutti cantano e tutti segnano, o meglio, ognuno
fa quello che riesce a fare. Ci sono
bambini e ragazzi che fanno entrambe le cose, e c’è chi segna solo. Ma
sono un coro unico, che si prepara
assieme, che vive le lezioni insieme,
dove i ragazzi più grandi fanno da
supporto ai ragazzi con difficoltà
o più piccoli. La priorità di questo
progetto non è formare bravi coristi
ma dare a tutti la possibilità di vivere attraverso la musica emozioni
e forme di comunicazione alternativa. Questo non significa che non
si curi l’aspetto prettamente musicale, tutt’altro, semplicemente non
è l’obiettivo principale. L’uso dei
segni che accompagnano le parole
sono studiate attentamente affinché
valorizzino il significato del testo e
accompagnino la musica nella sua
struttura melodica e armonica.

accanto a lei.
Quale messaggio volete lasciare a
chi conosce per la prima volta la
vostra realtà attraverso questo articolo?
Il messaggio, che è il cuore del nostro
progetto, ce l’ha lasciato il fondatore
dei cori Mano Blancas venezuelani:
“…imparano la musica con il cuore
e, se non hanno la voce, la cantano
con le mani, le loro piccole mani avvolte dai guanti bianchi. Esprimono
ritmicamente qualsiasi pezzo musicale tracciando poetiche geografie,
insegnano il ritmo delle vibrazioni. Il
loro canto dei segni è gioia e cura, è il
diritto ad esprimersi, è possibilità di
partecipare alla vita degli altri” (José
Antonio Abreu).
Grazie quindi a Chiara Cattapan, capace di trasmettere l’emozione di un
coro che si vede e si sente, ma soprattutto può essere capito da chi ha occhi
e cuore in grado di ascoltare.

Anna Zuccaro

Data la vostra esperienza, avete
dei momenti che vi sono rimasti
particolarmente impressi?

Quando il Coro lavora è davvero
una cosa sola, spesso non si distinguono i bambini con disabilità e
questo perché ognuno trova un proprio spazio e un proprio ruolo. Da
qualche anno abbiamo una bambina
muta che usa la Lis come unico mezzo di comunicazione e lei è diventata
la nostra esperta e all’occorrenza
insegna ai bambini ad usare correttamente i segni. Da un po’ di tempo
ci siamo accorti che “canta” a suo
modo, cioè accompagna la sua linChe valore hanno le mani? E la gua naturale (Lis) con dei suoni, stivoce?
molata dal sentir cantare i bambini
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IL RISTORO DELL’ANIMA
NELL’ANTICA ABBAZIA

A Follina è aperta e apprezzata la Foresteria per pellegrini e visitatori

D

alla primavera 2018 è pienamente operativa e disponibile all’ospitalità di
pellegrini e visitatori la nuova Casa
di accoglienza e spiritualità “Foresteria Santa Maria” nell’Abbazia
di Follina, inaugurata ufficialmente
il 9 settembre 2017 e ora completamente accreditata per il suo servizio
nell’ambito di un turismo religioso di
qualità, quale punto di eccellenza nel
settore nella diocesi di Vittorio Veneto. Tutto avviene all’interno di un
importante progetto di riqualificazione delle opportunità dello splendido
complesso abbaziale situato nel cuore
di Follina, in provincia di Treviso: si
tratta di un monumento nazionale
che vanta secoli di storia, un esempio di architettura cistercense ammi-
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rato da sempre per il fascino delle
sue linee, forme e sculture, e per il
silenzio raccolto che avvolge il chiostro e tutti gli ambienti di liturgia e di
preghiera.
Proprio la necessità di conservare e
destinare al meglio per il futuro queste strutture di incomparabile pregio
ha suscitato la risposta sensibile e
corale del territorio. Grazie alla sinergia tra la Parrocchia follinese retta
dai frati dell’Ordine dei Servi di Maria, Diocesi di Vittorio Veneto e Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le
vie dei Santi”, al significativo contributo della Regione Veneto (Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione FSC),
all’apporto del Comune di Follina
e alle importanti donazioni di persone, imprenditori e soggetti locali,

l’Abbazia si presenta oggi con veste
e ambienti rinnovati. In particolare,
all’interno del progetto diocesano di
turismo religioso, la Foresteria Santa
Maria è riservata a gruppi, famiglie
e persone alla ricerca di momenti di
essenzialità e di spazi autentici di spiritualità, preghiera, ricerca, cultura e
formazione.
Sono state realizzate nove camere
dotate di servizi completi e accessibili, su una struttura complessiva di 450 metri quadrati che
permette di ospitare una ventina
di persone, con locali cucina e soggiorno destinati alle attività comuni.
Il sapiente restauro dell’antico, con
elementi moderni innovativi armonicamente inseriti nell’edificato storico, ha consentito salvaguardia e
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Martina Parro

valorizzazione degli spazi originari
riservati un tempo alla vita personale
dei monaci. Il recupero degli intonaci
originali e delle superfici affrescate ha
messo in luce finiture del XV e XVI
secolo.
Giudizi molto positivi sulla Foresteria
hanno contraddistinto le valutazioni
di tutti coloro che - sempre più numerosi nel tempo, e con le più diverse
provenienze - hanno già sperimentato l’ospitalità nella struttura, affidata
alla gestione diretta dell’Istituto
Diocesano “Beato Toniolo. Le vie
dei Santi”.
Ricordiamo che la cucina della Foresteria è utilizzabile in autogestione e
sono fornite le vivande per la prima
colazione, mentre lo spazio comune
di soggiorno è destinato a refettorio
e sala di ritrovo per gruppi e singoli pernottanti negli ambienti interni.
Nella presenza come ospiti è inclusa
la visita guidata all’Abbazia e la possibilità di partecipare alla preghiera

comunitaria dei Servi di Maria.
Si può anche prevedere l’utilizzo degli spazi di soggiorno senza
pernottamento per i gruppi parrocchiali e associativi e i visitatori che volessero fare l’esperienza del ritiro e dell’incontro
in giornata nella struttura.
Informazioni: sito web www.beatotoniolo.it/
foresteria, e-mail foresteria@beatotoniolo.it
Prenotazioni:
e-mail booking@beatotoniolo.it
telefono 0438/970640.

Marco Zabotti
Direttore scientifico Istituto
Diocesano “Beato Toniolo.
Le Vie dei Santi”
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GRAZIE…

DI POTER ESSERE MAESTRA E MAESTRO

M

aestra, maestro, è avere amore per il sapere
e per le persone. Se uno
vuole essere maestro parte dal principio che non esistono le cause perse…
non si mettono etichette a nessuno:
Io in te vedo il capolavoro che puoi
diventare, non l’asino che mi hanno
detto che sei» diceva don Alessio Geretti all’inaugurazione della mostra di
Illegio (UD) 2019 dedicata ai “Maestri”.

«

Amore per il sapere, per quella fonte
inesauribile di saggezza esistenziale a
cui tutti dovremmo attingere. Non sapere occasionale, transitorio, limitante e limitato, ma scintilla che di continuo si alimenta e che alimentiamo
con ciò che colpisce il nostro cuore e
i nostri cinque sensi. Tutta la nostra
pelle, organo sensoriale per eccellen-
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za, mentre è schermo che ci protegge nanna i cuccioli di tre anni si predall’invasione con la sua sensibilità parano al riposo pomeridiano. Una
musica che ricorda i loro primi anni,
ci apre alle relazioni più profonde.
una storia per sognare, e poi l’invito
Significativa è l’immagine del a chiudere gli occhi per iniziare un
dépliant della mostra che con “Scuo- viaggio. Al risveglio potranno racla materna” di Henry J. J. Joffroy ci contare. Lorenzo, stupendo cucciolo
offre uno scambio di sguardi intensi dagli occhi azzurri, da sotto le copertra la maestra e la bambina. Imma- te chiede: “Maestra, fammi capire!”
gine di quell’amore per la persona
– ogni persona – che dovrebbe carat- Ragazzi e ragazze fin da piccoli sono
terizzare l’adulto che, nella scuola, si desiderosi di capire, chiedono il senso
assume il compito di avere cura della delle cose che fanno e di quelle che
crescita delle nuove generazioni, e di studiano, desiderano creare collegaquell’affidarsi da parte di bambini e menti con la loro vita di persone, innanzitutto; chiedono di condividere la
bambine.
fatica del crescere, la ricerca del senso
Il suo non è il ruolo di chi passa in- nel non senso di quanto accade attorformazioni, a lui o a lei è chiesto no a loro; chiedono una lettura esistenziale degli eventi che apra alla
molto, molto di più.
speranza, e non li rinchiuda nel buio
È pomeriggio… nella stanza della di una grotta dove nessuno spiraglio
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di luce riesce a raggiungerli.
Ognuno, ad ogni età, chiede di ricevere fiducia che è riconoscimento,
cioè “tu vali perché sei tu”1, e di poter dare fiducia, cioè riconoscere che
io sto dalla sua parte, può contare su
di me, non si deve difendere da me.
Chiede orecchi che ascoltino senza
scandalizzarsi, bocche capaci di porre domande per risposte personali e
non preconfezionate, occhi capaci
di sorridere anche nell’errore, senza
indagare né condannare, braccia e
mani che accolgono la diversità senza
respingere e capaci di abbracciare il
cuore ferito.
Lo so, non è facile essere maestri
oggi, tra attese e pressioni da più parti, e mentre ogni giorno i mass-media
denunciano fatti incresciosi che avvengono nella scuola, senza ugualmente portare all’evidenza l’impegno
quotidiano, costante e qualificato di
molti altri.

religioso, che vuole non teste pensanti, ma vuote da manovrare? Sminuire le figure dei maestri vuol dire
togliere loro credibilità, depotenziare la loro relazione, togliere senso al
loro messaggio; vuol dire pure creare
un vuoto facilmente riempibile con
un pensiero pilotato tramite le famiglie inducendole ad operare scelte
che legano invece di liberare.
Sì, la scuola ha tanto da cambiare, da
rinnovare, da rivitalizzare, ma non è
questa la direzione che le auguriamo.
Non è demolendo qualcuno che si
costruisce una buona società, e non
è nell’annullamento di qualcuno che
si dà vita.
Essere maestri - e lo sono i genitori, i nonni, gli adulti nella scuola e
fuori - è mantenere quel sogno che
fin da piccoli ti fa desiderare di essere protagonista con gli altri nel
percorrere la terra per abitarla e
goderne! E qui ci sta pure l’averne
cura.

dell’incontro!
Ringrazio pure i “piccoli maestri” che
mi sono stati compagni in un viaggio
entusiasmante e sempre nuovo nella
scuola dell’infanzia.
Mi avete affidato le vostre giovani
vite e da voi ho imparato l’attesa.
L’attesa del gesto, della parola, che
dicono affetto e affido. Mi avete presa
per mano e portata nel vostro mondo
in cui il tempo rallenta e fa gustare le
piccole cose: un sorriso, un abbraccio, un silenzio. Da voi ho conosciuto
la tenerezza. Come vi potrà scordare
il mio cuore?
Grazie a tutti e a tutte per avermi
aiutata ad essere ciò che sarò!
A Illegio mi sono sentita riconosciuta e ringraziataanche come maestra,
nelle parole che hanno messo in evidenza l’importanza che, ancora oggi,
rivestono queste figure, che ne hanno
riconosciuto il peso del lavoro e la
disponibilità all’impegno e che hanno pure sottolineato l’urgenza che la
nostra società ne ri-conosca il ruolo.

Di fronte all’amplificazione delle notizie negative io mi chiedo sempre: Essere adulti-maestri è riconoscere
“A chi conviene questo?”
che qualcuno ha avuto con noi quella disponibilità all’ascolto, all’ac- --------------------------------------------1 André Stern, Convegno “L’atteggiamento al rispetto
Conviene, forse, alla famiglia, oggi in coglienza, al sorriso, alla ricerca, al dell’essere umano”, Belluno 2019.
difficoltà e spesso incapace di gestire provare, al fare insieme, che spetta 2 Alessio Geretti, Inaugurazione Mostra “Maestri”,
una relazione significativa ed educa- ora a noi assumere con i ragazzi e le Illegio 2019.
--------------------------------------------tiva con i figli, e che pretende questo ragazze di oggi “rendendo onore ai
ruolo dalla scuola? 28/30 bambini e nostri maestri, magari tentando di
bambine o ragazzi e ragazze signifi- imitare una delicatezza o una comcano altrettante realtà culturali che la petenza trovata in loro” 2.
Emanuela Marsura
scuola si impegna a far dialogare tra
loro, a volte con difficoltà, a volte con Mi piace qui ringraziare i maestri debuon esito, altre con insuccesso. Ma gli anni di scuola: sr. Adele, sr. Trancome si può chiedere alla scuola di quilla, sr. Onorina e sr. Lidia dell’arisolvere i problemi che si generano silo; le maestre M. Luisa Herbst ed
nelle famiglie, se queste stesse non Elisabetta Pietrobon delle elemenli riconoscono e non collaborano? È tari, i prof. Tarcisio Ferrarese, Mara
appurato che la scuola non può sosti- Napolitano e Annamaria Possamai
tuire la famiglia, è impensabile.
delle medie, i prof. Pavan, Gregolin,
mons. Moret e Barbero delle supeLa denigrazione degli/delle insegnan- riori, e tutti gli altri di cui non ricordo
ti forse conviene alla società? Ad un il nome, ma di cui porto nella memocontesto socio-economico, politico e ria il volto e nel mio essere le tracce
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LA MAGIA È
NEGLI OCCHI
DI CHI GUARDA
Conosciamo il Mago Flip
attraverso le domande
curiose dei bambini…

M

attia Bidoli, in arte Flip,
è un mago, un viaggiatore, un clown che mescola
lo stupore della magia e l’imprevedibile simpatia dell’arte circense all’esperienza vissuta nel viaggio in giro
per il mondo, esibendosi su navi da
crociera, festival, carceri, programmi
televisivi, casinò, teatri, aerei e anche
sul leggendario Orient Express. «Per
me vale e vale anche la persona» ha
detto Maria De Filippi commentando la sua esibizione sul palco di Tu si
que vales (2015). Ed è proprio così:
il Mago Flip si esibisce gratuitamente
e unisce i suoi spettacoli alla raccolta fondi collaborando con Una mano
per un sorriso – For Children Onlus; non solo: egli stesso si reca in
mondi fatti di fame e conflitti, solitudine e abbandono, come i campi profughi di Libano, Turchia, Iraq, e qui
la sua sfida quotidiana è far giocare
bambini che hanno dimenticato di essere bambini.
Lo abbiamo incontrato in occasione
di uno spettacolo di magia organizzato da insegnanti e genitori della scuola primaria “G. Rodari” di Mareno di
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Piave (TV) nell’ambito del Progetto
Hope - percorso di educazione alla
pace, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva. L’intervista che segue è
costruita assieme ai bambini, anche
attraverso le loro curiose domande…
Com’è iniziata la tua carriera da
mago?
Facevo il clown negli ospedali per
i bambini. Un giorno ho visto un
bambino che stava tanto male e tutto
quello che i medici provavano a fare
per aiutarlo non funzionava. Un’amica, che faceva clownterapia con
me quel giorno, gli ha fatto un gioco
di magia e questo bambino si è illuminato, e anch’io mi sono illuminato
perché non avevo mai visto prima un
gioco di magia e quando ho visto il
bambino è stato come guardarsi allo
specchio. Uscito dall’ospedale ho
detto alla mia amica: io voglio fare
questo, voglio fare magia. Così ho
cominciato a fare il mago negli ospedali, e non pensavo di poter essere
pagato per una cosa che mi piaceva
tanto fare, anzi mi sembrava quasi
strano. Ho cominciato a fare i pri-

mi spettacoli retribuiti a 21 anni. Mi
è rimasta però l’inclinazione a fare
volontariato e a regalare un sorriso
a chi ne ha più bisogno: con Paola
Viola e l’associazione “Una mano
per un sorriso – For Children” abbiamo ideato il progetto MILESXSMILES, uno spettacolo di magia
itinerante che è fatto di tutti i ricordi, gli sguardi, le emozioni, le parole
dette e scritte ma soprattutto i tanti
sorrisi raccolti nelle nostre missioni
in situazioni di disagio; questo progetto tocca per la raccolta fondi varie
città d’Italia, e non solo, per portare
un messaggio di gioia e di speranza.
Il tuo primo viaggio è stato in Bielorussia. Qual è stata la reazione
dei tuoi familiari quando hai deciso di partire? Come ti sei sentito
tu quando sei partito e quando hai
visitato gli Internats (orfanotrofi,
ndr)?
Quando ho deciso di partire e l’ho
detto a mia nonna e a mia sorella loro
erano un po’ preoccupate, perché di
questo Paese non sapevano niente,
sapevano soltanto che era molto po-
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vero e che c’erano tanti bambini che
stavano male. Erano anche tristi perché non mi avrebbero visto né sentito
per un po’, però al tempo stesso sapevano che era una cosa che mi sentivo
di fare e alla quale tenevo tanto. Io
mi sono sentito molto male all’inizio,
perché quello è un Paese che è stato
molto sfortunato, ha subito il disastro
nucleare di Chernobyl ed essendo
molto povero non aveva i mezzi per
curare la popolazione, soprattutto i
tanti bambini rimasti orfani. Mi ha
colpito il modo in cui vivevano quei
bambini, proprio abbandonati a loro
stessi. Vedendo questi bambini crescere senza genitori, io, che come
loro sono cresciuto senza genitori, ho
realizzato quanto sono stato fortunato a nascere in Italia, perché se fossi
nato in Bielorussia io oggi mi troverei
là tra quei bambini...

perché seguiamo gruppi di bambini e
li aiutiamo nel tempo. Il viaggio che
mi è piaciuto di più, quello che mi è
rimasto più dentro, è sicuramente il
viaggio in Libano nel 2014, perché
lì ho conosciuto una bambina, Sidra,
quella bambina che mi abbraccia
nell’immagine di copertina del mio
libro. Ero in un campo profughi ed
ero responsabile dell’adozione a distanza dei 68 bambini. Mi ero molto
affezionato a questa bambina… avete presente quando incontrate qualcuno e subito a pelle vi trovate bene?
Ecco a me è successo questo, anche
se non parlavo la sua lingua, anche
se con lei non avevo niente in comune. Abbiamo legato molto. Poi ho
scoperto che aveva un brutta malattia, un tumore al rene. Per la prima
volta mi sono sentito responsabile di
qualcuno: lei non aveva il papà, non
aveva nessuno che pensasse a lei, io
In quanti luoghi sei andato fino
mi sono sentito come il suo papà e
ad ora? Qual è stato il viaggio più
mi sono detto “adesso ci penso io a
emozionante? Qual è il ricordo più
lei”.
forte?

Per me non ci sono bambini poveri o
bambini che sono nati in guerra, ci
sono solo bambini. Mi capita molto
spesso di pensare a loro nel mio tempo libero, a casa mia ho tante foto
appese ai muri per ricordarmi di
loro. Ovviamente quando ti affezioni
tanto a delle persone, a dei bambini, e conosci le loro storie, è inevitabile pensarci come a degli amici;
magari nel corso della giornata ci
sono delle cose che mi fanno pensare
a loro, per esempio quando vado da
Mc Donald’s o a fare la spesa e vedo
il Ketchup penso a Sidra, perché a
lei piaceva tantissimo, lo aveva assaggiato quando eravamo insieme.
I bambini dovrebbero fare solo i
bambini, e quando vedi bambini che
pagano per gli errori dei grandi, sì,
fa sempre effetto… Io ho tre nipoti, e
penso sempre a quanto sono fortunati a vivere qua piuttosto che vivere là.
Cos’è per te la magia?

È una domanda che mi faccio da
quando ho cominciato a fare magia,
Quali
emozioni
provi
vedendo
i
Tanti, dovrei mettermi a contarli…
e non ho ancora la risposta: oggi ti
Noi volontari seguiamo dei progetti: bambini poveri? Nel tuo tempo li- direi una cosa, domani te ne direi
andiamo in uno stesso Paese più volte, bero pensi a loro?
un’altra. La cosa che mi viene più
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mio desiderio più grande resta quello di non dover più andare nei posti
in cui vado con gli altri volontari,
perché vorrebbe dire che lì stanno
bene e che non hanno più bisogno
di noi. Sarebbe meraviglioso.
Oggi viviamo in una società in cui
la parola “gratis” desta sospetto,
come se nessuno facesse niente per
niente. Per te che valore ha la gratuità?

spesso da dire è che la magia non è
in me o non è negli oggetti che uso,
è negli occhi di chi mi sta davanti: è
quella sensazione di stupore… Oramai viviamo in un mondo dove lo stupore è veramente raro: con il telefonino possiamo conoscere un sacco di
cose senza neppure muovere un passo, ma lo stupore è veramente difficile da provare. Vi capita mai di salire
al buio le scale di casa? Camminate,
camminate e c’è un momento in cui
siete convinti che c’è il gradino e…
il gradino non c’è! In quel momento
perdete l’equilibrio; non state cadendo però per un secondo e mezzo voi
non pensate a nient’altro che a quello. Per me la magia è proprio un momento in cui non si pensa a nient’altro. Quando io incontro i bambini
nei campi profughi e negli ospedali,
piuttosto che il pubblico durante gli
spettacoli, per 5 minuti, 20 minuti o 1
ora loro non pensano alla loro situazione, ai loro problemi, pensano solo
“WOW” e quella per me è la magia.
Quando fai gli spettacoli i bambini
si divertono sempre? E tu come ti
senti? Riusciresti a fare magia anche senza il naso rosso?
Sì, anzi sono tantissimi anni che non
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indosso in naso da clown quando
faccio gli spettacoli perché non sento più il bisogno di mascherarmi.
Penso sia molto più facile essere se
stessi che recitare, mentire. No, per
fortuna non capita mai che i bambini non si divertano, anche perché io
sono il primo a divertirsi, mi diverto
come un matto a fare quello che faccio, e penso sia questa la ricetta: se
tu ti diverti, gli altri si divertono.

È la più alta forma d’amore che esista per me. È vero, viviamo in un
Paese, in un mondo in cui nessuno
fa niente per niente e, anzi, quando
qualcuno ci dà qualcosa “gratis”
abbiamo sempre paura della fregatura. Mi succede molto spesso
in ospedale di entrare dentro delle stanze dove magari ci sono delle
persone un po’ più anziane e appena
mi vedono, senza che io dica o faccia
niente, mi dicono “no-no-no-no, non
ho niente da darti”. “Per fortuna signora - rispondo - perché io non sto
chiedendo niente!”. Ecco, per me la
gratuità è il vero significato dell’amore: io ti do perché ti voglio dare,
senza aspettarmi niente. E, dall’altra
parte, si accetta il dono come tale.

Com’è cambiata la tua vita da Cosa significano tutte quelle fotoquando fai il mago? E ora qual è il grafie sulle tue valige?
tuo desiderio più grande?
Sono ricordi di posti dove sono staVivo in un sogno, perché faccio il to: ogni volta ne appiccico uno sulle
lavoro più bello del mondo. Non mi valige.
è mai successo da quando faccio il
mago di alzarmi dal letto dicendo
“uff, devo andare al lavoro”, mai!
C’è una bellissimo detto: “trova un
lavoro che ami fare e non dovrai mai
lavorare un giorno nella tua vita”. E
penso sia vero fino a un certo punto,
nel senso che io mi reputo così fortunato a fare il lavoro che mi piace
fare che mi impegno ancora di più,
mi do molto da fare. Il mio desiderio più grande? Ho una lista molto
lunga che pian piano sto spuntando.
In questo momento risponderei con
una parola: la completezza. Ma il
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bini hanno vissuto delle bruttissime
esperienze ed è normale che abbiano
paura di quello che non conoscono:
mi vedono arrivare e all’inizio sono
impauriti, lo so; è compito mio far
loro capire che di me si possono fidare e portarli pian piano a star bene e
a ridere.
Perché ti chiami Flip?

Tutto questo caos cittadino che c’è rei cancellare nessun brutto ricordo
nel mondo a te non provoca un po’ perché io non sono - e neanche voi,
nessuno è - solo l’insieme delle cose
di rabbia?
belle che gli sono capitate, noi siaDiciamo che è molto difficile vedermo l’insieme delle cose belle e delmi arrabbiato, perché quando vai a
le cose brutte. Anzi forse è proprio
vedere certe cose e torni qua ti rendi
perché personalmente ho avuto tante
conto della fortuna che hai, e allora
brutte esperienze che ho deciso di
dici “sì, c’è traffico, ma per fortuna
fare quello che sto facendo.
ho la macchina, e posso spostarmi liberamente dove voglio”.
Cosa significano i tuoi tatuaggi?
Com’è stata la tua infanzia?
Non è stata facile: mio papà è andato
via di casa quando io ero molto molto
piccolo e mia mamma aveva una brutta malattia, perciò sono cresciuto con
la nonna. Non è stata proprio un’infanzia bella, infatti ho cominciato a
fare quelle cose che avrei voluto fare
da bambino, per esempio giocare,
quando sono diventato grande.
Hai mai fatto giochi di magia a tua
nonna?
Sì, mia nonna ha visto tutti i miei primi giochi di magia, e anche adesso se
li ricorda. Con lei e mia sorella facevo le prove, quando venivano bene
potevo mostrarli ad altri.
Qual è il ricordo più bello della tua
infanzia? E quale invece cancelleresti?

Perché quando ho frequentato la
scuola per fare il Clown mi hanno
detto che dovevo scegliere un nome.
Allora ho pensato alla mia passione per lo skateboard. Uno dei salti,
delle evoluzioni che si fanno con lo
skateboard si chiama “flip”. È corto, simpatico, facile da pronunciare,
quindi l’ho scelto come nome.
Ci sono insegnamenti che si ricevono a scuola e insegnamenti che
si ricevono dalla vita. Tu che insegnamenti hai ricevuto dalla vita?
Alla luce di questi, che consigli ti
senti di dare ai ragazzi?

I tatuaggi sono la mia storia sulla
mia pelle. Tanti anni fa mi è successa una cosa brutta che mi ha lasciato
delle cicatrici sulle mani; è successo
mentre stavo aiutando mia mamma a
rialzarsi dopo una rovinosa caduta
provocata dalla sua malattia. Parlando poi con un amico riflettevo sul
fatto che sulla nostra pelle alla fine
ci rimangono solo le esperienze negative, le cicatrici, e ho pensato che
sarebbe bello metterci al contrario
delle cose belle. Così ogni volta che
mi succede qualcosa di bello, che
voglio ricordare, me la metto sulla
pelle.

Ho imparato che la vita che abbiamo è un grandissimo dono, ma ogni
tanto ce ne dimentichiamo e diamo
tante cose per scontate. Al di là della
salute, ciò che diamo veramente per
scontato è il tempo. Noi pensiamo di
avere tutto il tempo del mondo per
fare delle cose meravigliose, però la
vita può davvero cambiare in un attimo e allora ci accorgiamo che non
abbiamo così tanto tempo. È anche
questo il motivo per cui mi sono licenziato dal posto di lavoro che
avevo, perché non volevo arrivare
a sessant’anni e dire “ah, se da giovane ci avessi provato!”. Quindi mi
sento di dirvi… se c’è qualcosa che
Hai mai avuto paura?
volete fare, che amate fare, fatelo, e
No, perché in missione si è così den- fatelo alla grande. Come dice Yoda
tro la situazione, che non si ha tempo in Guerre Stellari, “non c’è provare,
per avere paura.
c’è fare o non fare”.

Capita che i bambini nei Paesi in
Il ricordo più bello sono sicuramente
guerra siano spaventati da te?
gli scherzi che facevo a mia sorella,
e il rapporto che ci lega. Non vor- Capita, perché alcuni di questi bam-

Silvia Boscariol
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UNA TESTIMONIANZA LUMINOSA

DENTRO UNA PAGINA BUIA DI STORIA
Yvonne Uwase è una giovane donna ruandese che ha avuto la
fortuna di essere stata adottata a distanza...

Q

uest’anno si celebra il venticinquesimo anniversario
del genocidio consumatosi
in Ruanda. Una pagina tragica nella macro-storia della civiltà
umana, dentro la quale, tuttavia, si
possono trovare storie di vita luminose. Come la storia di Yvonne Uwase, giovane donna ruandese adottata
dall’Italia. Dopo aver vissuto per
molti anni in Emilia Romagna, da
circa tre anni vive a Vittorio Veneto
con il marito e il loro bellissimo bambino di pochi mesi. L’ho incontrata e
abbiamo chiacchierato a lungo. Mi
ha raccontato della sua vita, del suo
Ruanda, della fortuna di essere stata
adottata a distanza... . La sua è una
di quelle storie che ti riempiono di
speranza, è una di quelle storie che ti
scaldano il cuore, è una di quelle storie che meritano di essere condivise.
Yvonne, cosa ricordi di quei terribili cento giorni?
Non ho un ricordo completo e nitido,
all’epoca del genocidio avevo quattro
anni. Quello che ricordo sono frammenti, episodi singoli. Quando vivi
esperienze terribili, puoi essere la
persona più giovane di questo mondo, ma qualcosa rimane dentro di te,
per sempre.
Da quanto tempo vivi in Italia? E
come ci sei arrivata?
Sono arrivata in Italia nel 2005,
avevo 14 anni. Mia sorella viveva
in Italia, vicino a Rimini, da quando io avevo una anno. Terminato il
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genocidio era riuscita a mettersi in
contatto con noi. Da quel momento
si è adoperata affinché io e uno dei
mie fratelli potessimo venire qui. Ha
investito tempo, energie e soldi e ha
coinvolto avvocati e professionisti.
Le sarò per sempre grata per tutto
quello che ha fatto per me.

nivo trattata bene. Era una situazione comune all’epoca. Molti bambini
erano rimasti orfani e vivevano per
strada, in piccoli gruppi. Avevano
chiesto anche a me di unirmi a loro.
Spesso lasciavano il villaggio per la
capitale, con la speranza di costruirsi una vita migliore. Io ho rifiutato di
seguirli. Oggi sono felice di aver fatIl resto della tua famiglia è rimasto to questa scelta, molti di questi bamin Ruanda?
bini hanno fatto una brutta fine. Un
anno dopo il mio ritorno al villaggio,
Siamo in dieci fratelli, io sono la più sono rientrati anche i miei fratelli.
giovane (29 anni). Io, mia sorella e
uno dei miei fratelli viviamo in Ita- Dopo il rientro dei tuoi fratelli, ti
lia. Gli altri sono rimasti in Ruanda. sei trasferita da loro?
I miei genitori, invece, sono morti.
Mia mamma è stata assassinata nel Quando loro sono rientrati al vil1992, due anni prima dell’inizio del laggio, ho iniziato a cambiare congenocidio. È stata una delle prime tinuamente casa. Passavo di fratello
vittime: i conflitti e le morti sono in fratello, in base alla possibilità
iniziati ben prima del 6 aprile 1994, economica che aveva l’uno o l’alsoprattutto nei villaggi, ma non se ne tro. Eravamo poveri e segnati dalla
parlava. Mio papà è stato ucciso nel guerra. Nonostante ciò, mi hanno
1994, durante il genocidio.
permesso di frequentare la scuola.
Erano consapevoli dell’importanza
Dopo la morte dei tuoi genitori chi dell’istruzione perché i miei genitosi è preso cura di te?
ri ci avevano sempre tenuto. Per i
miei fratelli era, però, davvero diffiAllo scopo di proteggermi e tener- cile perché i costi da sostenere erami lontana dalla guerra, dopo l’as- no alti. Probabilmente, se non fosse
sassinio di mia mamma sono stata stato per l’AVSI, avrei dovuto abaffidata a mio zio, che viveva nella bandonare la scuola.
capitale. Poi anche mio zio è stato
ucciso e mia zia, rimasta vedova, Cos’è l’AVSI?
non poteva mantenere anche me, oltre ai suoi quattro figli. Allora sono L’AVSI (Associazione Volontari Sertornata al mio villaggio natale. Dei vizi Internazionali) è un’organizzamiei fratelli non si sapeva nulla e zione no-profit che era arrivata nel
l’unico famigliare rimasto era mia mio villaggio da poco. Per me è stacognata; sono andata a stare da lei. ta una benedizione: grazie all’AVSI
Non è stato un bel periodo, non ve- sono stata adottata a distanza.
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Che significato ha avuto per te l’a- Anche a scuola è stata dura all’inidozione a distanza?
zio, i miei compagni di classe erano
freddi. Io non ero abituata a questo.
Per me è stata una benedizione. L’aQuando in Ruanda arrivava un nuodozione a distanza ha permesso che
vo compagno, facevamo a gara a chi
l’AVSI mi pagasse le tasse scolastistringeva amicizia per primo. Geche, mi comprasse l’uniforme e il
neralmente noi siamo molto curiosi
materiale scolastico e mi assicurasverso ciò che è diverso, verso la nose l’assistenza sanitaria. La relaziovità. Pensiamo: “Chissà cosa avrà
ne con la mia famiglia di adozione è
da dire, cosa avrà da portare questa
stata per me fondamentale: leggere
persona!”.
le sue lettere significava che, dietro
a tutto quello che ricevevo, c’erano
Hai trovato altre differenze tra Itadelle persone che mi volevano bene.
lia e Ruanda?
Sapere che alcune persone possono
volerti bene senza averti mai visto Arrivando in Italia mi sono resa
mi sconvolgeva positivamente. Tutto conto di quanto noi Africani siamo
questo mi riempiva di speranza e mi ignoranti. In Africa non si muore di
spingeva a dare sempre il meglio di fame, si muore di ignoranza. L’Afrime. A scuola, in particolare, mi im- ca è ricca di materie prime ricercate
pegnavo molto perché non volevo de- da tutto il Mondo, ma è poverissima.
luderli; così ottenevo buoni risultati Perché? Perché c’è ignoranza. Il
ed ero felice perché significava poter popolo è strumentalizzato da chi è
dare belle notizie alla mia famiglia al governo e chi è al governo è struadottiva. Pensa cosa può fare l’a- mentalizzato dall’Occidente. Inoltre
more, anche da distante! Adottare noi Africani tendiamo ad avere un
a distanza per me significa questo: atteggiamento vittimistico. È vero
amare!
che spesso veniamo discriminati per
il colore della nostra pelle, ma è alDa quando vivi in Italia, sei più tor- trettanto vero che ci piace piangernata in Ruanda?
ci addosso, anziché darci da fare e
tirar fuori il meglio di noi. Io sono
No, non sono più tornata, ma voglio
convinta che anche noi dobbiamo
farlo e, prima o poi, lo farò. Nel fratfare la nostra parte.
tempo continuo a seguire a distanza
ciò che succede nel mio Paese, mi
PENSA COSA PUÒ FARE
tengo aggiornata. Inoltre sono in
L’AMORE, ANCHE DA
contatto con i miei fratelli, i miei amiDISTANTE!
ci e i miei ex-compagni di classe.

ma di gemellaggio o di scambio tra
ragazzi africani e ragazzi italiani,
permettendo ai primi di frequentare
un percorso di studi in Africa e viceversa. Gli Italiani hanno molto da
insegnare agli Africani, ma anche gli
Africani possono insegnare qualcosa agli Italiani. Sarebbe un percorso
che porterebbe ad un arricchimento
reciproco, ad aprire la mente, a conoscere e a comprendere.
E noi le auguriamo di realizzare il
suo sogno, perché il Bene va messo in circolo e la Speranza coltivata.
Certe storie… insegnano.

Come ricordi il tuo arrivo in Italia? Hai qualche sogno nel cassetto?
Dopo la prima settimana, sono andata da mia sorella e, piangendo, le
ho detto che volevo tornare in Ruanda. Mi ha risposto: «Aspetta un’altra
settimana. Se sarai ancora convinta
di non voler rimanere qui, organizzeremo il viaggio di ritorno». Ho deciso di rimanere. Per natura non mi
piango addosso; inoltre, sentivo di
non poter sprecare quest’occasione.

Sì. Essere nati o vivere in Europa, in Italia, è una grande fortuna,
ti permette di crearti il tuo futuro.
In Ruanda questo non è possibile e
io vorrei tanto che fosse possibile:
sento di avere un debito di riconoscenza nei confronti di chi è rimasto
lì. Pertanto il mio sogno è quello di
fondare un’associazione che operi
sul territorio e che crei un program-

Irene Rosolen
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NOMADELFIA, UN POPOLO NUOVO
Un modello di vita ispirato al Vangelo

S

ilvia e Daniele hanno 14 figli,
ma non possiedono una casa.
Lavorano, ma non percepiscono uno stipendio. Sono laici, ma
vivono in una comunità religiosa.
Tutto questo è possibile a Nomadelfia, villaggio adagiato sulle colline
della Maremma a 8 km da Grosseto.
È il tentativo di costruire una società
nuova fondata sul Vangelo.
Don Zeno e il sogno di
cambiare il mondo
L’idea di creare una civiltà diversa
è nata da un ragazzo emiliano che si
chiamava Zeno Saltini. Il suo desiderio è sempre stato vivere la fraternità
come propone Gesù nel Vangelo. Al
padre che gli diceva “Ma per formare una civiltà ci vogliono millenni”,
Zeno rispondeva: “Io inizio oggi:
cambio civiltà, cominciando da me
stesso”. Nel 1931 diventa sacerdote e
decide di vivere la sua vocazione al
servizio delle persone, a partire dagli
ultimi. Durante la sua prima messa,
don Zeno prende come figlio un giovane senza famiglia che era appena
uscito dal carcere. L’esperienza di
Nomadelfia nasce proprio con questa
impronta: salvare l’umanità partendo dai più deboli, dai figli senza
famiglia. Dieci anni dopo, Irene Bertoni, giovane liceale, si offre di fare
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da madre ai bambini che don Zeno
accoglieva in canonica; è la prima
“mamma di vocazione”, donna che
dona se stessa ai ragazzi con disagio
sociale. In seguito si sono aggiunte le
coppie di sposi. E questo è il primo
nucleo della comunità che nel 1948
prende il nome di Nomadelfia, luogo
dove “la fraternità è legge”. «Noi
stiamo continuando l’opera di don
Zeno con le nostre famiglie – spiega
Silvia –: costruire una società che sia
un buon vento. Non mettiamo cerotti
alle ferite, ma rifacciamo la società
daccapo in tutte le sue forme. In
questo modo vogliamo prevenire che
i genitori abbandonino i figli, che gli
anziani siano lasciati soli, che le famiglie si sfascino… Nel suo piccolo
Nomadelfia ha risolto questi problemi attraverso la fraternità. Questa è
la nostra legge, che scaturisce da una
proposta evangelica».
Nomadelfia oggi:
grande famiglia

della Parola di Dio; è possibile vivere
il Vangelo sotto tutti gli aspetti, e
noi ne diamo dimostrazione», afferma
Silvia, e ci spiega come.
• FAMIGLIE INSIEME
Si vive in gruppi familiari. Ogni gruppo è formato da tre, quattro o cinque
famiglie e da alcune persone non sposate, con un numero di membri compreso fra le 20 e le 35 persone. Fisicamente, il gruppo familiare è composto
da una casa centrale, dove si vive di
giorno condividendo ogni aspetto della quotidianità, e da una serie di casette con le camere da letto per la notte
e per i momenti di riposo in cui ogni
singola famiglia conserva la propria
individualità. Il gruppo familiare è
la cellula fondante di Nomadelfia:
non si potrebbe vivere appieno la fraternità se non condividendo tutti gli
aspetti della vita.

una • AFFIDO FAMILIARE

Oggi Nomadelfia è una realtà composta da circa 300 persone: famiglie,
singoli, sacerdoti che cercano ogni
giorno di vivere da fratelli. «Noi il
vangelo lo incarniamo singolarmente, familiarmente, socialmente,
politicamente, scolasticamente, economicamente… tutto è impregnato

Ogni famiglia è aperta all’accoglienza, anche nella forma giuridica dell’affido familiare. «Io e mio
marito abbiamo 14 figli – rende noto
Silvia – metà di loro viene da questa
esperienza di affido. I miei genitori
hanno avuto 10 figli da matrimonio
e 10 in affido. Ovviamente questo è
frutto della scelta di vivere in comu-
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Lavoro nell’orto familiare

nità. Come si potrebbe altrimenti arrivare ad avere così tanti figli?! Qui
a Nomadelfia noi mamme condividiamo le faccende domestiche, l’educazione dei figli, le fatiche e le gioie di
ogni giorno, la vocazione. Un ragazzo
senza famiglia o in situazione di disagio familiare trova qui, a Nomadelfia,
un punto di riferimento valoriale forte, che gli permette di dare un orientamento positivo alla sua vita; anche
se da adulto sceglie di uscire dalla
comunità, l’esperienza di Nomadelfia rimane: sa che qui ha sempre dei
genitori e dei fratelli pronti ad accoglierlo».
• EDUCAZIONE CONDIVISA

minanti per la formazione di una personalità: i bambini imparano ciò che
vivono. A Nomadelfia sono passati
più di 5000 figli presi da situazioni
di disagio familiare, e ogni volta si
è lavorato sulla ricostruzione della
personalità. La scuola interna a Nomadelfia nasce proprio con questo
obiettivo: «Il nostro modello pedagogico è chiamato “scuola vivente” perché mira ad una formazione
che prepari alla vita, rifiutando ogni
forma di nozionismo». Si tratta di
una scuola familiare, cioè i genitori
insegnano ai figli: «Lo stato italiano – chiarisce Silvia – riconosce ai
genitori questa possibilità con l’obbligo di presentare i ragazzi agli esami di stato per dimostrare di averli
rispettati nel loro diritto a conoscere
le cose della vita, e noi questo lo facciamo in modo organizzato, sempre
valorizzando la persona», e aggiun-

«Noi crediamo che l’educazione sia
responsabilità di tutti. Per questo a
Nomadelfia parliamo di “educazione in solido”: i bambini hanno come
primi punti di riferimento i genitori,
ma sanno anche di poter fare affidage: «Ci sono anche altre occasioni
mento sugli altri adulti, come figure
affettive ed educative». L’ambiente e formative: l’ora di cultura quotidiana
il contesto di vita sono fattori deter- in cui si approfondiscono diversi ar-

gomenti con riferimento all’attualità e
alle esigenze del momento, gli esercizi spirituali… don Zeno diceva “Tutta
la vita è scuola”».
• LAVORO GRATUITO
A Nomadelfia il lavoro è al servizio
dell’uomo: «Noi nomadelfi – spiega
Silvia – lavoriamo tutti all’interno
della comunità e non siamo pagati.
Si tratta di lavoro gratuito, fatto per
amore. Tutti siamo disponibili a svolgere qualunque lavoro sia necessario:
ogni lavoro è utile alla vita e per
questo ha una sua dignità. Ovviamente ciascuno lavora in base alle
proprie capacità: se uno sa fare bene
qualcosa, la fa, e deve farla bene». Il
lavoro come mezzo di sostentamento
dunque, ma innanzitutto come collaborazione con Dio e con i fratelli per
la custodia del creato.
• ECONOMIA ALTERNATIVA
Non esiste la proprietà privata, tutto
è in comune. A Nomadelfia non circola denaro. In questo modo non ci
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Collegio dei Giudici. Questi, quando
chi ha sbagliato lo riconosce sinceramente, applicano il provvedimento
del perdono».
Ecco, «noi chiediamo a Dio di vivere eroicamente, santificando tutte
le forme della vita umana – chiosa
Silvia – È impegnativo certo, ma
possibile. In tutte le nostre case c’è
una cappella con l’Eucarestia. È questa la nostra forza, il cuore pulsante
della comunità. Il perno di tutto è
la fede».
Irene e il figlio Gabriele

sono disparità. C’è una cassa comune,
gestita dal Consiglio di Amministrazione e alimentata da donazioni, pensioni e ricavi derivanti dalla vendita di
alcuni prodotti all’esterno, dalla quale
ciascuno riceve ciò di cui ha bisogno
secondo uno stile di grande sobrietà.
«Nel nucleo familiare prepariamo
una “lista della spesa” – spiega Silvia
– e compatibilmente con ciò che è disponibile, il magazzino centrale, che
fa acquisti all’ingrosso, ci rifornisce.
Tutti i beni, come i veicoli, sono in
comune».
• DEMOCRAZIA DIRETTA
Don Zeno ha redatto quello che ha
vissuto, perciò sia come Associazione Civile sia come Associazione
privata di fedeli Nomadelfia ha una
sua Costituzione interna più una serie di regolamenti che, nell’insieme,
garantiscono la democraticità e la trasparenza delle decisioni che vengono
prese nella comunità. Nomadelfia è
infatti una democrazia diretta, che
si esprime attraverso elezioni e votazioni confermate sempre con voto
all’unanimità per garantire l’unità
della popolazione. A organizzare e
a regolare la vita della popolazione
in tutte le sue forme è la Presidenza,
eletta dall’Assemblea, ovvero da tutti
coloro che hanno firmato la Costituzione di Nomadelfia. Le “infrazioni
alle leggi” nell’ambito del territorio
comunitario vengono esaminate dal
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Vivere a Nomadelfia è
una vocazione
Silvia e Daniele sono nati entrambi
a Nomadelfia, ed ora abitano a Nomadelfia per scelta. «Ci siamo conosciuti da ragazzi, ci siamo guardati in
faccia e ci siamo chiesti: “Ma io e te
perché siamo nati qui?”. Mentre ci
facevamo questa domanda, abbiamo riascoltato un discorso in cui don
Zeno diceva: “I figli che sono nati a
Nomadelfia o che sono venuti a Nomadelfia non sono a Nomadelfia per
caso. Il Signore ha fatto loro una proposta”. Noi abbiamo accolto la proposta: abbiamo deciso di fermarci e
di formare qui la nostra famiglia. Si
sceglie a 18 anni se uscire o rimanere. C’è anche chi esce e poi rientra.
Una mia figlia, per esempio, è uscita,
ha studiato Ostetricia all’Università
e adesso è rientrata e fa l’ostetrica a
Nomadelfia. Si diventa nomadelfi a
pieno titolo firmando la Costituzione
all’altare dopo un periodo di prova
che dura almeno tre anni».

minciare cambiando i rapporti lavorativi, familiari e sociali con i nostri
vicini». Una rivoluzione che i nomadelfi propongono a tutti. «Accogliamo quanti vengono da noi in visita,
rendendoli partecipi della nostra vita.
A Nomadelfia c’è anche una foresteria
per chi vuole fermarsi qualche giorno.
Ogni ospite è accolto nello spirito del
Vangelo: “Ero forestiero e mi avete
ospitato”». Ma Nomadelfia è anche
una comunità in uscita: «Nelle piazze d’Italia ogni anno facciamo degli
spettacoli di danza popolare alternata a momenti di recitazione nei quali
proponiamo questo stile di vita all’insegna della fraternità e della solidarietà». Le cosiddette “Serate di Nomadelfia” sono un messaggio di gioia
e speranza. Ideate nel 1966, da allora
sono state replicate tutte le estati, ogni
volta in una diversa regione d’Italia,
con qualche puntata all’estero.
La visita di Francesco,
un grande dono per Nomadelfia

«Il 10 maggio 2018 è venuto in visita
papa Francesco – racconta Silvia con
entusiasmo – Per prima cosa si è recato sulla tomba di don Zeno. Per noi è
stato un riconoscimento molto forte da
parte della Chiesa. Poi è entrato nelle
nostre case e ha visitato gli ambienti; infine abbiamo fatto festa. Il papa
ci ha esortato a continuare questo
stile di vita, incarnando il modello
dell’amore fraterno mediante opere
e segni visibili nei molteplici contesti dove la carità ci chiama, per ricordare agli uomini la bellezza di
Nomadelfia non è tan- essere tutti fratelli».
to un luogo, quanto un
La vita semplice e gioiosa della prima
modo di vivere
comunità di Gerusalemme descritta
Nomadelfia non nasce per cercare di negli Atti degli Apostoli a Nomadelcreare un’isola felice, ma per prova- fia non solo è possibile, è reale. Sta lì
re a pensare ad un futuro migliore e sta ovunque come proposta di vita
per tutta l’umanità. È il sogno di un migliore.
mondo diverso cominciato con don
Zeno. «Non possiamo certo camSilvia Boscariol
biare il mondo dall’oggi al domani
– ammette Silvia – ma possiamo co-
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LA SQUADRA DELLA SPERANZA

Tanti atleti insieme con un unico obiettivo: riaccendere i sogni
attraverso le loro storie di sport e di vita

L

a Squadra della Speranza
nasce da un incontro di
esperienze e di sogni tra
Daniele
Molmenti,
campione
olimpico di kayak a Londra 2012,
e Michele Chinellato, divulgatore
della salute e del benessere.
«Fin da piccolo sognavo di fare
qualcosa per aiutare gli altri – racconta
Michele –. Ero convinto che l’aiuto
fosse legato all’aspetto economico,
infatti pensavo a costruire una casa
per orfani. Poi il mio percorso di
vita mi ha portato a declinare in altro
modo questo mio desiderio di essere
utile. Grazie a mia mamma, attenta e
sensibile all’aspetto alimentare, sono
cresciuto con la convinzione che la
salute è un valore da preservare.
Ho approfondito quindi l’argomento
attraverso studi personali e la
formazione
con
professionisti
in diversi ambiti; tre anni fa ho
frequentato la Scuola di Naturopatia
di Conegliano, ottenendo la qualifica
di consulente olistico in educazione

naturale e sportiva. Oggi fornisco
consulenza alimentare e organizzo
conferenze sul benessere personale.
A questo si aggiunge la passione
sportiva: ho giocato a calcio per
ventitré anni a livello agonistico,
esperienza fondamentale per la
mia vita perché mi ha insegnato
l’importanza del sacrificio, della
perseveranza e della costanza per
raggiungere qualsiasi obiettivo».
«In un percorso di conferenze su
sport, salute e benessere – continua
Chinellato – ho conosciuto vari
professionisti, tra cui il dott. Andrea
Nardi, Specialista in Chirurgia
Generale, Responsabile del servizio
di Flebologia presso l’Ospedale
Generale di Zona San Camillo
Treviso: grande professionista e
persona sensibile a cui sono legato
da amicizia e condivisione profonde.
Il dott. Nardi mi ha invitato a
una tavola rotonda a Sacile, ed
io ho accettato con piacere. A
quell’incontro partecipava come

ospite anche Daniele Molmenti,
con cui oggi condivido i sogni della
vita…».
Michele organizza conferenze e
incontri per divulgare e promuovere
il benessere, riuscendo così a dare
concretezza al desiderio di aiutare
gli altri che coltiva fin da bambino;
Daniele porta la sua esperienza di
atleta professionista e vincente in
strutture ospedaliere e centri per
ragazzi con disabilità: «Dopo questi
incontri – confessa – sento che sono
loro che hanno motivato me e non io
loro».
Da qui l’idea di creare una squadra
di atleti professionisti e non, che
abbiano realizzato tramite lo sport
un progetto di vita. «Subito abbiamo
contattato un amico, il giornalista
sportivo Alberto Francescut; poi
sono entrati nella squadra l’alpinista
Tom Perry, noto per aver scalato a
piedi nudi cime importanti; l’ultra
maratoneta Michele Roveredo,
atleta non professionista che corre
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per raccogliere fondi per la ricerca
contro la SLA, di cui era malata sua
mamma; Luigi Savaglia, alpinista
non professionista che sogna di
conquistare le Seven Summit, le
sette vette più alte al mondo; Silvia
Marangoni, dieci volte campionessa
del mondo di pattinaggio; Antonio
Fantin, atleta paralimpico nel nuoto,
detentore del nuovo record del
mondo; l’atleta paralimpico Andrea
Lanfri; via via si sono aggiunti altri
nomi, noti e meno noti, del mondo
dello sport».
La Squadra della Speranza nasce
con lo scopo di portare tra i giovani
il messaggio positivo dello sport
come esempio di costruzione di
vita e di realizzazione dei propri
sogni, «perché siamo convinti – dice
Michele Chinellato – che una frase,
un pensiero detto in un determinato
momento possa cambiare la vita». La
storia personale di un atleta può essere
uno strumento per chi l’ascolta. Tanto
più per le generazioni in crescita. La
Squadra della Speranza incontra i
giovani nelle scuole, portando storie
di speranza, esempi di chi ce l’ha fatta
a realizzare un progetto di vita, un
sogno. Come? È questo il segreto che
la Squadra intende svelare ai ragazzi e
non solo. «In 8 anni abbiamo visto più
di 3000 studenti – spiega Chinellato
–. Gli incontri che organizziamo sono
sempre orientati a dare una parola,
un pensiero, una visione che può
cambiare la prospettiva sulla vita.
Lo sportivo sacrifica e s’impegna
per un sogno. Tutti i ragazzi hanno
dei sogni, anche gli adulti, solo che
negli adulti la vita può aver tappato
un po’ le ali, mentre i giovani sono
ancora tutti concentrati sui loro sogni.
Il messaggio che vogliamo dare loro
è “tu puoi farcela”, mettere un seme
di speranza dentro un sogno ancora
vivo: la speranza è il fuoco che
alimenta il sogno. Suggeriamo ai
ragazzi una domanda molto semplice:
“Cosa mi piace fare?”. Li invitiamo
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a credere nei loro sogni, quindi a
trovare la loro strada e a percorrerla
fino in fondo. Ovviamente questo
vale anche per gli adulti. Quando
andiamo nelle scuole parliamo ai
ragazzi, ma indirettamente anche
agli insegnanti, perché l’insegnante
ha un ruolo fondamentale nella
crescita di un ragazzo. Abbiamo
incontrato anche i genitori, che sono
i primi “allenatori” dei ragazzi: un
genitore che ha smesso di sognare
non sempre riesce a sostenere i sogni
del figlio. E sentiamo che c’è sempre
un’energia particolare a questi
incontri – continua – forse perché
intercettiamo un bisogno reale.
Ogni atleta che racconta la propria
storia non ha un copione: scende
in campo con la sua esperienza
personale e con i suoi valori che
vogliamo trasmettere: la persistenza,
la costanza e il sacrifico mirato

esperienze di sport, diamo grande
forza a chi lotta ogni giorno per la
medaglia d’oro della vita».
Sport e/è Vita, dunque. «La prossima
connessione che vogliamo esplorare
– informa Chinellato – è sport e
alimentazione. C’è, nelle intenzioni,
il progetto di portare l’educazione
alimentare nelle scuole. Dietro un
sogno, c’è sempre la salute. Per
realizzare un sogno la salute fisica è
fondamentale».
Da sottolineare la genuinità
dell’intero progetto. La Squadra della
Speranza sceglie di non apparire
sui social e di non costituirsi come
associazione, quindi non raccoglie
fondi. Nessun atleta riceve compenso,
anzi ciascuno si paga le trasferte
in occasione degli incontri. Tutto
gratuitamente per contribuire a
migliorare quello che è il mondo in
cui viviamo, la comunità.

Michele Chinellato

Daniele Molmenti

permettono di raggiungere qualsiasi
obiettivo, sia nell’ambito sportivo sia
nell’ambito della vita in generale».
Ecco il segreto: chi ha raggiunto
obiettivi
umani
e
sportivi
importanti, ce l’ha fatta con la
fatica e con le sconfitte. A volte
la fatica, il sacrificio, la delusione
spaventano, si sceglie la via più
sicura, più facile. Lo sport può essere
molto educativo in tal senso: dopo
mesi di duro allenamento, ci si gioca
tutto in pochi minuti e si può perdere
la medaglia per un centesimo di
secondo. È un allenamento alla
vita: come ama affermare Daniele
Molmenti, «con le nostre piccole
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Silvia Boscariol

Esperienze

UN CONFRONTO
SUL CYBERBULLISMO

D

al primo al cinque luglio
a Lucca si è svolta la
28ª
Summer
School
del MED (Associazione italiana
per l’Educazione ai Media e alla
Comunicazione) su una tematica
molto attuale e sentita: “Relazioni onlife. Oltre il cyberbullismo la media
education per il benessere sociale”. I
vari esperti hanno approfondito alcune
dinamiche del fenomeno dal punto
di vista sociologico, comunicativo,
relazionale, pedagogico, educativo
per consentire ai partecipanti di
portare a casa nuovi contenuti e
strategie spendibili nei propri ambienti
professionali o personali (scuola,
ricerca, animazione, giornalismo,
comunicazione). I partecipanti hanno
potuto avviare confronti tra di loro
e con i relatori andando oltre alla
“classica conferenza” e instaurando
anche vitali scambi e rapporti di
amicizia.
L’edizione del 2019 ha visto
protagonisti anche alcuni giovani
del Veneto, studenti universitari
dello IUSVE (Istituto Universitario

a questa tematica, i laboratori
riguardanti metodi di insegnamento,
di apprendimento e alle tecniche di
relazione, sono stati molto interessanti
e importanti per la mia formazione.
Inoltre, questa esperienza, mi
ha permesso di confrontarmi e
dialogare su tematiche riguardanti
Nicola Bonaventura:
È stata la comunicazione con persone
un’esperienza particolare, molto competenti in materia.
affascinante e ricca di contenuti. Ora
quando si parla di cyberbullismo, o Diego Frizzerin: Il cyberbullismo è
bullismo in generale, ho presente un fenomeno in forte espansione,
bene di che cosa si tratta e di quanto soprattutto negli ultimi anni, ed è
questo fenomeno si sia diffuso nella stato recentemente “sorvegliato”
nostra società. I dati parlano chiaro in modo speciale dallo Stato con la
ed è necessario intervenire presto, legge 71/2017, che sta provvedendo
ad arginarlo. Tuttavia, mi riferirò a
“prima di subito”.
questo fenomeno da un punto di vista
Michelangelo Brutti: L’esperienza particolare, preso in esame durante
della Summer School è stata alcuni interventi della Summer School
molto positiva e formativa, mi ha a Lucca: la questione etica. Durante
permesso di entrare in contatto la settimana, infatti, è stata più volte
con professionisti ed esperti in sottolineata e sentita la necessità
merito alla tematica centrale di di una regolamentazione sull’uso
quest’anno:
il
cyberbullismo. del web, sia da parte dei minori,
Oltre ad un approfondimento e che da parte dei professionisti, una
una maggior conoscenza in merito regolarizzazione dei rapporti online
Salesiano di Venezia), che si sono
messi in gioco condividendo
il loro bagaglio culturale alla
ricerca di nuove conoscenze
ed esperienze utili per il tempo
presente e futuro. Ognuno di loro
ha raccontato l’esperienza vissuta.
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implica una cura e una sensibilità
anche nella stessa comunità di
utenti, che diventa un luogo protetto
dove poter costruire una buona ed
efficace identità digitale. In questo
viaggio, l’etica di cui si è parlato, è
principalmente un’etica della nonindifferenza rispetto a ciò che accade
in rete, in particolar modo rispetto al
cyberbullismo. In questa direzione è
stata più volte auspicata la volontà
di “estetizzarci” nella comunità web,
riacquisire quella sensibilità estetica
ed emotiva che ci manca e che ci rende
partecipatori ed educatori attivi. Un
esempio di questo processo è stato
dato dalla Fondazione Carolina, che
ha saputo - tramite la ricerca e la
prevenzione (attività di formazione,
sensibilizzazione e creazione di spot
pubblicitari da parte dei ragazzi)
- implementare una vera e propria
“coscienza”
digitale
diffusa.
Andrea Levorato: Nei giorni della

Summer School abbiamo analizzato
casi, statistiche e articoli che ci hanno
permesso di capire come questo
problema, ovvero il cyberbullismo,
non sia un qualcosa da mettere in
secondo piano, in quanto le nuove
generazioni sono sempre più a rischio
di essere danneggiate dalla rete.
Tocca quindi a noi educatori cercare
di aiutare le nuove leve ad imparare
un corretto utilizzo della tecnologia,
in modo da garantire una crescita
positiva dei nostri ragazzi invece di
farli sprofondare nell’oblio della rete
e dei suoi aspetti più pericolosi.
Federico Palisca: Non nascondo di
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aver preso parte all’esperienza con
un po’ di timore, essendo un tema e
una situazione così distante dal mio
campo di studi; ho trovato invece
un ambiente molto stimolante e in
grado di darmi notevoli spunti per
crescere sia dal punto di vista umano
che professionale. Personalmente
ho partecipato al laboratorio di
fotografia, ispirato dalla fama
dei curatori e dal mio interesse
professionale per quest’ambito;
questo mi ha permesso di aprire la
mente dal punto di vista filosofico
sulla macchina fotografica e ho
“quasi toccato con mano” il grande
potere che si ritrova tra le mani un
fotografo professionista.
Novello: Alla Summer
School ho vissuto tre giorni di vera
e propria full-immersion a tema
Media Education. Qui ho avuto
la possibilità di confrontarmi con
professionisti del settore - docenti
universitari, professori delle scuole
superiori e medie, maestri della
scuola primaria, animatori, game
designers e quant’altro - e di
collaborare alla pari con gli altri
corsisti per la realizzazione di un
progetto di Media Education in uno
specifico laboratorio. I temi toccati
sono stati molti, dalla cittadinanza
digitale
al
cyberbullismo.
Specialmente nei confronti di
quest’ultimo è emerso quanto sia
importante l’educazione allo spazio
digitale a partire dai bambini, ma
anche nei confronti degli adulti, i
quali devono essere esempi virtuosi
per i più giovani e, molto spesso, non
Filippo

si rendono conto delle conseguenze
che i media digitali hanno sulle vite
off-line. Media che non sono un
problema ma, al contrario, se usati
in maniera, per l’appunto, educata,
possono contribuire a creare delle
buone relazioni on-life.
Jacopo Masiero: Nel mese di luglio,

per la terza volta ho avuto modo di
partecipare alla Summer School
di Media Education. Quest’anno
assieme a Carlo Meneghetti, ho
presentato un progetto sperimentale
di educazione digitale attuato
attraverso le piattaforme social nel
mese di dicembre 2018 dal titolo
#SocialMissionPossible. Come si
può facilmente reperire dall’omonima
pagina Instagram, ogni giorno è stata
lanciata una sfida con l’obiettivo
di raggiungere la vetta di una
comunicazione online migliore.
Inoltre, durante la Summer, sempre
con Carlo, ho seguito un laboratorio
sul tema del gioco: i partecipanti
hanno avuto modo di ideare,
progettare e realizzare un gioco
ludico per parlare di temi attuali come
il cyberbullismo, l’identità online,
le relazioni digitali. Molte volte
sottovalutato, il gioco rappresenta
una chiave di accesso privilegiata per
affrontare temi delicati con bambini,
ragazzi e non solo. Riprendendo le
parole di Baden Powell l’esperienza
del
laboratorio
si
potrebbe
riassumere con questo slogan: “Tutto
con il gioco, niente per gioco”.

Carlo Meneghetti

Approfondi-AMO

MA PERCHÉ NON STO MAI FERMO?
ADHD, un approccio positivo: conoscere per includere la fragilità; fare per
tramutare il sogno in realtà.

C

i sono dei bambini che più
di altri fanno disperare genitori e insegnanti: non
stanno mai fermi, disturbano, sono
difficili da gestire. Spesso li si addita
come maleducati o svogliati E si finisce per dare la colpa ai genitori o
alla scuola. Ma molto probabilmente
in questi casi le sole capacità educative non bastano: la normale vivacità
di un bambino va distinta dall’iperattività e dal deficit dell’attenzione
per i quali si usa l’acronimo inglese
ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder). Si tratta di una
patologia che fa parte dei disturbi del
neuro-sviluppo e, come tale, va riconosciuta con tempestività e affrontata anche facendo rete nel contesto
sociale e comunitario in cui si vive.

«La Nostra Famiglia in cinquant’anni
di presenza a Conegliano ha incontrato tante famiglie e tante situazioni
– anticipa Roberto Bellè, aprendoci
le porte dell’Associazione – Quella
dell’ADHD è un’esperienza significativa che in questo momento ci
trova a camminare insieme con i genitori e con il territorio. Ci sono le
fatiche ma c’è anche tanta forza; è
un percorso di speranza, che finora ha dato risultati molto positivi».

Incontriamo il dott. Claudio Grada dell’IRCCS Medea La Nostra
Famiglia di Conegliano, la dott.ssa
Emanuela Fornasier e Silvija Kramersteter mamma e referente del
Gruppo Genitori ADHD Conegliano.
Il dott. Grada, impegnato come psicologo-psicoterapeuta nel percorso
di diagnosi e riabilitazione, rende
noto che «La Nostra Famiglia di
Conegliano è riconosciuta come
Centro di Riferimento Regionale
per l’ADHD da quando la Regione
Veneto ha avviato i percorsi per l’autorizzazione dei centri specializzati
nel 2008. Da allora abbiamo iniziato a occuparci ancor più sistematicamente della diagnosi e della cura
dei bambini con ADHD. L’avvio dei
Centri di Riferimento corrisponde
anche con l’introduzione del concetto di attenzione e cura verso questa
problematica, che prima esisteva
ma veniva o trattata diversamente
o non così chiaramente riconosciuta, in alcuni casi erano la famiglia
e la scuola a doversene fare carico
senza supporto». E l’ADHD mette
a dura prova il sistema familiare e
scolastico. «I bambini con ADHD
non presentano necessariamente difficoltà intellettive o motorie evidenti,

proprio per questo vengono facilmente stigmatizzati, e i primi ad essere
colpevolizzati per i comportamenti
apparentemente incomprensibili dei
figli sono i genitori. Un altro effetto
che l’ADHD può avere sulle famiglie
è l’isolamento: attività che per altre
famiglie sono all’ordine del giorno
(andare a fare la spesa con i bambini, organizzare o partecipare a feste di
compleanno, mangiare fuori casa…)
sono problematiche con ripercussioni
negative sul comportamento sociale
dei bambini. L’ADHD è una patologia ad esordio precoce e in molti casi
duratura nel tempo, di conseguenza
la famiglia e la scuola sono sollecitate molto precocemente e longitudinalmente dalle difficoltà di gestione
del bambino. Come Centro di Riferimento ADHD, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, La Nostra
Famiglia di Conegliano prevede un
percorso diagnostico e riabilitativo
che include oltre al bambino anche le
famiglie in percorsi di Parent Training e la scuola in percorsi di Teacher Training. Nel corso della nostra
esperienza riabilitativa ci siamo accorti che, oltre al percorso intensivo
di cura, le famiglie manifestavano il
bisogno e il desiderio di continuità,
non necessariamente continuità ria-
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bilitativa o assistenziale, ma relazionale. Abbiamo così iniziato alcuni incontri mensili per famiglie presso la
sede de La Nostra Famiglia di Conegliano ponendoci tre obiettivi: offrire
uno spazio di ascolto, dove i genitori possono arrivare, sentirsi accolti,
ascoltati e compresi da altre famiglie
con esperienze simili; stimolare il
reciproco confronto per condividere
strategie comuni individuate rispetto a situazioni anche molto pratiche;
sensibilizzare il territorio per rendere noto il disturbo di attenzione e di
iperattività e garantire così ai bambini la possibilità di incontrare anche al
di fuori dei centri specializzati delle
persone che sappiano entrare in relazione con loro e con le loro famiglie».
Silvija Kramersteter conferma l’importanza per le famiglie di trovare
supporto nel territorio: «Io incontro
La Nostra Famiglia in un momento in
cui ero smarrita: non capivo gli atteggiamenti che il mio primo figlio aveva. Quando tu sai che hai fatto del tuo
meglio per crescere tuo figlio e vedi
che lui risponde in modo completamente diverso da quelle che sono le
tue aspettative e gli altri ti segnalano
tutti i giorni le sue difficoltà, inizi veramente ad andare in crisi. Mi sono
rivolta quindi a La Nostra Famiglia
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ed è arrivata la diagnosi, che in molti
casi è liberatoria: realizzi che non è
colpa tua, che non sei tu a non sapere
come gestire tuo figlio, ma c’è un disturbo alla base. Poi però devi capire
cosa vuol dire questa cosa, devi accettarla, e nell’affrontare la situazione ti senti solo. È stato proprio grazie
agli incontri presso La Nostra Famiglia che ho visto che non ero sola.
Ogni famiglia arriva qui con il suo
carico di emotività e trova uno spazio che accoglie e supporta. Ci siamo da subito impegnati molto anche
per sensibilizzare tutto quello che sta
intorno ai nostri bambini. Nel 2015
abbiamo messo in piedi il primo
convegno. Pensavamo che se fossero venute 60 persone sarebbe stato
un successo. Quella sera a Mareno
di Piave sono venute 470 persone».
«In questo percorso – continua Silvjia – ho incontrato la dott.ssa Fornasier, psicologa e psicoterapeuta, con
formazione specifica nell’ambito dei
disturbi del comportamento, che ha
iniziato a seguire il gruppo genitori
ADHD in qualità di mediatrice. Insieme con l’Associazione Genitori
de La Nostra Famiglia abbiamo messo in piedi un progetto per l’inclusione dei bambini nei centri estivi
e ricreativi, che aveva come obiettivo quello di formare gli opera-

tori. C’è stata subito tanta richiesta,
ma quello che ci ha stupito è che la
richiesta arrivava anche da allenatori,
catechisti, insegnanti… Quindi abbiamo cominciato a muoverci anche
in altre direzioni organizzando serate
informative aperte alla cittadinanza. Il coinvolgimento in questi anni è
stato veramente ampio, grazie anche
alla buona sinergia che si è creata tra
operatori del pubblico e del privato:
abbiamo fatto formazione nelle scuole, nelle parrocchie, alla cittadinanza e
direttamente ai ragazzi, anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine,
sempre per cercare di ampliare la rete,
e abbiamo trovato una grande sensibilità. Un’altra cosa cui teniamo è aiutare in merito alla copertura previdenziale: abbiamo fatto rete con l’INPS
in modo tale da avere informazioni in
tempo reale ma soprattutto veritiere.
C’è anche la parte ludica, che serve
sempre. Nel corso degli anni abbiamo organizzato diverse feste per le
nostre famiglie per arrivare quest’anno all’ADHD Family Day, un’intera
giornata passata insieme nell’Oratorio di Pianzano (TV): l’idea di un
pranzo tra famiglie si è trasformato
in una grande festa che ha coinvolto 190 persone tra famiglie, volontari,
relatori e ospiti; un’esperienza che,
con queste modalità, è probabilmente
la prima in Italia, infatti sono venute famiglie anche da altre regioni».
«Partendo da una necessità di aggregazione delle famiglie con bambini
ADHD – spiega la dott.ssa Fornasier
– volevamo dare un input positivo:
i nostri bambini e le nostre famiglie
possono fare rete e possono stare
bene assieme. L’ADHD Family Day
doveva essere una giornata di scarico
e di divertimento, ma anche veicolo di
sensazioni e pensieri positivi, nonché
occasione di formazione. All’interno
di questa cornice, abbiamo lavorato
con metodo rigorosamente scientifico
sulle modalità di gestire, tutti insie-
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Da sx a dx: Claudio Grada, Roberto Bellè, Emanuela Fornasier e Silvija Kramersteter

me, tanti bambini con fragilità: abbiamo strutturato le attività e formato i
volontari (tutti sapevano cosa fosse
l’ADHD e tutti avevano precise indicazioni su come i bambini andavano
approcciati ed eventualmente contenuti in caso di difficoltà). I volontari
erano una quarantina, perlopiù ragazzi dai 18 ai 30 anni, in buona parte
facenti capo alla Protezione Civile di
Santa Lucia (fiore all’occhiello, oltre
ai ragazzi, è stata la presenza di una
nonna vigile). Prima della festa, i volontari hanno partecipato a una formazione di base (gratuita), che poi è
diventata loro bagaglio di conoscenze
spendibile nei diversi contesti in cui
agiscono. A fine giornata erano contenti i ragazzi, contenti i genitori (c’è
chi ha detto “guarda, era da dieci anni
che non mangiavo in pace con mio
marito”), ma quello che ci ha più stupito è che i volontari ci hanno chiesto
quando lo avremmo rifatto. Tra loro
si è creato da subito un bel clima di
squadra. Con 50 bambini ADHD certificati non c’è stato un incidente. Ci
sono stati un paio di inneschi ma i nostri ragazzi, che erano ben preparati,
sono riusciti a individuarli immediatamente e, lavorando sugli antecedenti, a disinnescarli. Quello che ci siamo
portati a casa da questa giornata è stata
una conferma positiva: si può fare».
Con i bambini non si può improvvisare, essere formati è fondamentale: «Ai volontari abbiamo dato
una formazione rigorosa – aggiunge

Fornasier – idee ben chiare sul tipo
di approccio da utilizzare. L’adulto
di riferimento deve avere in mente
diversi piani di azione e passare velocemente da uno all’altro. La cosa
peggiore per un bambino che ha un
comportamento distruttivo, in quel
momento, è di non essere contenuto
in modo adeguato. Se invece si trova
di fronte un adulto che, data la situazione, ha già un’alternativa per poterlo contenere, il bambino si rassicura.
Funziona molto il modellamento: io
adulto mi rendo modello per passare
ai miei bambini quella che può essere la soluzione a un certo problema. È chiaro che questo approccio
richiede una forma mentis diversa.
Il modo in cui i volontari sono riusciti in occasione della festa a gestire
tanti bambini insieme è stato un modello positivo per i genitori stessi».
L’ADHD Family Day è stato la dimostrazione che, con una adeguata
formazione, è possibile realizzare
una vera inclusione. «Noi non ci occupiamo di bambini vivaci o di bambini un po’ sopra le righe – sottolinea
Grada – purtroppo i nostri bambini
hanno delle fragilità cliniche significative. Il grosso rischio è quello di
sottostimare la problematica oppure di stigmatizzarla eccessivamente
favorendo un limite funzionale che
può incidere su alcuni diritti di questi
bambini (andare a scuola, avere degli
amici, fare attività sportiva, etc). È
importante allora sviluppare compe-

tenze inclusive e, per farlo, non bisogna fare qualcosa di diverso in senso
assoluto: le tecniche che funzionano
per l’ADHD (anticipare gli eventi,
strutturare le attività, riempire i tempi
morti, fornire rinforzi positivi sistematici, avere piani alternativi d’azione,
proporre i compiti in forma positiva,
etc.) funzionano anche per gli altri
bambini, sono pensate appositamente per non differenziare un bambino
dagli altri. Si può provare a lavorare
con tutti in maniera uguale pur tenendo ben presente le fragilità e i limiti
imposti dalla patologia: strutturando
l’ambiente, si forniscono dei binari
(che sono particolarmente importanti per chi non è in grado di regolarsi
da sé) entro i quali ogni bambino può
manifestare la sua bellezza ed esprimere la sua creatività sentendosi al
sicuro nell’ambiente in cui si trova».
Dal dott. Grada apprendiamo che uno
dei problemi dell’ADHD è il deficit delle funzioni esecutive, fragilità latente (c’è anche se non sempre
si vede) che può condizionare in alcuni casi lo sviluppo anche verso la
vita adulta. La diagnosi precoce, in
presenza di segnali quali eccessiva
iperattività, difficoltà a mantenere
l’attenzione continuativa nel tempo o
difficoltà a controllare l’impulsività,
aiuta molto. Ma non sempre questo
avviene, e certe difficoltà si trascinano in adolescenza sovrapponendosi
all’oppositività fisiologica dell’età.
«Adesso stiamo spingendo molto il lavoro con gli adolescenti – rende noto
la dott.ssa Fornasier – L’adolescenza
è un mondo un po’ trascurato in ambito clinico, i Servizi lavorano con i
bambini, ma in adolescenza ci giochiamo una partita molto importante,
che può fare la differenza tra un adulto funzionante e adeguato e situazioni
altamente problematiche. Lavoriamo
quindi direttamente con i ragazzi, ma
ci occupiamo anche di organizzare
delle serate informative sui disturbi
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del comportamento in adolescenza
e sulla possibilità di inserimento di
ragazzi fragili nel mondo del lavoro.
Ora stiamo puntando a sensibilizzare
gli imprenditori della zona (cosa che
già all’estero si fa). Proviamo a fare
questo ulteriore passo sempre nell’ottica di un’autonomia di vita dei nostri
ragazzi, i quali hanno grandi capacità, quindi se anche nel mondo del
lavoro trovano un ambiente supportivo possono dare tanto e la società
in loro può avere un ritorno positivo.
E ancora una volta non sarà un lavoro fatto ad uso e consumo esclusivo
di chi ha una diagnosi, ma riguarda
l’inclusività di tutti gli adolescenti
che possono avere delle fragilità».
L'ADHD FAMILY DAY È STATA UNA CONFERMA POSITIVA: SI PUÒ FARE!

continua ad essere impiegata a sostegno delle famiglie, dalle quali ci arrivano richieste d’aiuto ogni giorno.
Il nostro gruppo nasce proprio per
questo: aiutare le famiglie in collaborazione con gli specialisti che si
occupano in modo specifico dei disturbi del comportamento seguendo in modo rigoroso quanto indicato dalla letteratura scientifica».
«Per noi – afferma il dott. Grada –
avere un’associazione di genitori che
collabora, che costruisce progetti,
che è in linea con quello che ci dice
la letteratura scientifica è un grande
sostegno. Una famiglia che è sola,
spaventata, disperata ha grossissime
difficoltà nella gestione educativa del
figlio con mille ulteriori compromissioni. Viceversa, una famiglia che è
in rete, che è aiutata e che è informata
è massimamente più in grado di aiutare il proprio bambino. Se è vero che
gli interventi riabilitativi sono efficaci e sono importanti, è anche importante una rete familiare, scolastica,
ambientale che sostenga il bambino in tutto il suo ciclo di vita».

«Quindi dopo aver sensibilizzato genitori, nonni, catechisti, allenatori,
educatori dei centri estivi, addirittura
nonni-vigili, ora vorremmo formare
anche gli imprenditori – chiosa Silvija
–. In tutti questi anni non abbiamo mai
trovato una porta chiusa, questo vuol
dire che il territorio può essere d’a- In gioco c’è il futuro. L’azione che
iuto. Gran parte delle nostre energie gli operatori del pubblico e del pri-
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vato, insieme al Gruppo Genitori
ADHD Conegliano, stanno facendo
può tramutare tanti “no” in tanti “sì”,
il bisogno continuo di spiegazioni in
spontanei gesti di cura e di attenzione, la solitudine in condivisione. E
il nostro territorio si sta dimostrando molto sensibile al cambiamento.

Silvia Boscariol
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SCOLPIRE
EMOZIONI
Conosciamo Pietro Colmellere,
giovanissimo scultore di Combai…

E

siste un tempo in cui si cerca. E un altro in cui si trova.
Si scopre quel qualcosa che
ci appartiene da sempre, qualcosa
che senza saperlo era già dentro di
noi e stava solo aspettando di essere scovato. Mi ha sempre affascinato questo aspetto della scultura:
mentre l’artista lavora un pezzo di
marmo o un blocco di legno è come
se lavorasse su di sé, tirando fuori
dalla materia informe la propria
forma. Ci vuole coraggio, il coraggio di ascoltarsi dentro.
Pietro Colmellere è un giovanissimo
scultore di Combai, frazione di Miane
(TV). Ha 21 anni, e già realizza opere di straordinaria bellezza che profumano di legno e di vita.

La scultura rientra tra le attività
artigianali, che sembrano rimandare a un tempo ormai in via di
estinzione. Non sono tanti i giovani che scelgono questa forma d’espressione artistica. Tu come l’hai
scelta?
La scultura è qualcosa di fisico,
tangibile, reale. Forse è proprio
per questo che mi attrae e mi spinge sempre ad andare alla ricerca di
qualcosa di nuovo. In effetti, io non
l’ho scelta, sarebbe più coretto dire
che è lei che ha scelto me: dalla più
tenera età questa materia ha sempre
suscitato un grande fascino in me. Io
vivo a Combai, un piccolo paese immerso nei boschi di castagni, e probabilmente questo ambiente ha agito

in me e nel mio animo. Fin da bambino per me è sempre stato naturale
utilizzare questa materia, il legno; di
conseguenza dopo l’intero ciclo della
scuola Steineriana, la scelta che feci
fu quella di iscrivermi alla Scuola
del legno di Sedico (BL) e successivamente alla Scuola per l’artigianato
artistico di Ortisei (BZ).
Qual è per te il significato dello scolpire?
Non saprei dire quello che succede
dentro di me... è come se sentissi l’esigenza di trovare dentro lo scolpire
qualcosa che mi corrisponda...
Da cosa trai ispirazione?
Credo che l’ispirazione venga da tutto

31

Cultura

ciò che ci circonda, il nostro compito
è semplicemente quello di interpretarlo. In questo momento sono molto
influenzato dalla figura umana e con
essa voglio trasmettere quello che la
quotidianità di ogni giorno ci consente di interpretare.

cipalmente su quella fase d’evoluzione umana che sta tra l’infanzia e
l’adolescenza, una fase di transizione complicata, ma anche molto affascinante. Quella fase, cioè, dove la
spensieratezza infantile viene offuscata o turbata da tracce di preoccupazione di un’imminente vita adulta.
A cosa ami dare forma e perché?
Prima ho fatto studi nell’ambito delOra i miei studi sono focalizzati prin- le rappresentazioni sacre e anche di

animali.
Parli di studio, quindi scolpire è
un’arte che s’impara?
Sicuramente sì, la formazione di questa professione ha delle basi ben precise. Chiarendo subito che tra scultore e artista c’è differenza. Le basi
fondamentali per diventare scultore
sono sicuramente la tecnica di scultura, il disegno, il modellato, la sensibilità per le forme, la proporzione e non
ultima la storia dell’arte. Diventare
artista è cosa molto più complessa.
Che cosa c’è dentro una tua opera?
Me stesso! Il mio vissuto, i miei sentimenti e la mia energia.
Quali sono le tue aspirazioni?
Ora che sto acquisendo padronanza
nel mestiere, la mia aspirazione per
il futuro è quella di poter esprimere,
attraverso le mie mani e la mia sensibilità, emozioni.

Silvia Boscariol
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“DIVENTA IL TUO SOGNO”
Intervista a Lodovico Saccol, autore dello Zecchino d’Oro

R

isata contagiosa, entusiasmo da vendere ed occhi
luminosi, tipici di chi ha
saputo trasformare la propria passione in una professione. Anche se a lui
non piace definirla tale. Lodovico
Saccol, cinquantatreenne di Treviso,
a tutti coloro che si rivolgono a lui
chiamandolo “Maestro” risponde
«no, io non sono Maestro, sono un
onesto artigiano della musica».
Quella musica - sinonimo di vocazione - che gli ha donato la grande soddisfazione di incontrare vis à vis papa
Francesco dopo una vita dettata dai
continui cambi di rotta, in ascolto della sua melodia interiore. «La passione
per la musica è iniziata con la mia nascita, ma la vera svolta è arrivata
quando mia zia ha deciso di portarmi
da un maestro di musica per imparare
a suonare il violino… anche se, dopo
i primi tre anni di formazione, mi ero
già stancato di eseguire le note che
trovavo scritte da altri». E infatti, in
occasione della sua prima Comunio-

ne, gli è bastato ascoltare l’armonia
di un Salmo per proporsi, ufficialmente, come alternativa a quella
composizione «davvero orribile».
Peccato che, nonostante l’esibizione
estremamente convincente all’Harmonium della Chiesa, non sia riuscito a convincere il suo parroco ad annoverarlo tra i compositori di Salmi
più giovani della storia. Ma poco
importa. Ogni bambino sogna, è il
suo mestiere. Anche se, all’epoca, il
percorso professionale del giovane,
promettente Lodovico non era di certo ancora scandito dal lieve rumore
del sogno. Finite le scuole medie, infatti, i genitori hanno scelto per lui
un percorso di studi che lo avrebbe
portato a lavorare in un contesto
del tutto diverso da ciò che si immaginava. «Mi sono trovato iscritto
a Ragioneria perché mamma e papà
avevano deciso che quello sarebbe
stato il percorso ideale per la mia
vita. Ma le mie più grandi passioni
erano altre. In quegli anni mi sono

iscritto al Conservatorio, ho sviluppato la mia curiosità per l’Informatica e
ho saggiamente ascoltato i consigli
della mia insegnante di Italiano. Lei sì
che aveva capito che mi esprimevo
con musica e parole, perché era più
una necessità che una passione». Ma
il giorno successivo alla Maturità, le
Banche della zona hanno iniziato a
combattere l’una contro l’altra per
averlo nella propria filiale, attivando
quel circolo vizioso che lo ha portato
ad abbandonare, momentaneamente,
la sua musica. Si era ripromesso di assecondare quella voce anarchica che
gli suggeriva di cambiare immediatamente rotta, quella stessa che lo aveva
portato ad iscriversi, ad un certo punto, al Dams di Bologna. Però, l’esigenza di aiutare economicamente i
genitori, a pochi anni dalla pensione e
con una sorella prossima al percorso
di studi universitari, ha ben presto
preso la piega di una giustificazione,
che ha assunto sempre nuovi nomi
fino al definitivo momento di rottura.
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«“Ho bisogno di soldi”, mi dicevo,
con l’illusione che avrei avuto l’opportunità di continuare a suonare
comprandomi tutti gli strumenti che
volevo. Così, tra le varie opportunità
di lavoro che mi si prospettavano, ho
potuto scegliere la banca che mi aggradava di più: a cento metri da casa,
e l’unica che, durante il colloquio,
aveva compreso la potenzialità di
avere qualcuno che fosse appassionato di Informatica come lo ero io. Perché vedi, non tutte vedevano questa
mia caratteristica come un’opportunità. Figurati quando leggevano che ero
musicista di una band! Una volta mi
hanno addirittura chiesto: “ma cosa fa
un musicista in banca?”. E io ho semplicemente risposto: “guardi che la
domanda giusta non è cosa fa un musicista in una banca, ma cosa fa un
ragioniere in una banca”». Il presente, si sa, prova a sfidarti, vuole capire
se quello che si è diventati, coincide
con ciò che si desiderava davvero essere. E così, poco dopo l’assunzione,
ha cominciato a seminare con la speranza di trovare occhi e cuore attenti
alle piccole-grandi stonature della
quotidianità. I primi titoli emessi, i
prodotti finanziari poco chiari e i te-
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mutissimi obiettivi di budget da raggiungere hanno cominciato a far
scricchiolare l’impalcatura di giustificazioni che si era, fino a quel momento, costruito. Lui che ad una coppia di anziani alla ricerca di una
consulenza per un investimento rispondeva sempre «ascoltate me, andatevi a fare un viaggio piuttosto». E
poi il terremoto chiamato “matrimonio”. Sì, perché se c’è una cosa che
può mettere sottosopra la vita, quella
cosa è proprio il matrimonio. La moglie Michela, in questo disegno, ha
avuto un ruolo fondamentale.
«Poco dopo esserci sposati è nata nostra figlia Alice. Una gioia immensa,
ma da lì ho iniziato seriamente a stare male. La banca, la famiglia, ma…
“e la musica?”. Avevo iniziato a fare
un esaurimento da chilo, ma Michela
non ha mai mollato. Mi ha detto che
sarebbe stata disposta a mangiare
pane e salame per mesi se fosse stato utile a farmi ritrovare la serenità. Beh, quando si dice che la realizzazione personale passa attraverso la
vocazione del matrimonio... infatti,
poco dopo, ho mollato il lavoro».
Perché i sogni, per andare lontano,
necessitano fare un passo alla volta.

Dal futuro, certamente, chiameranno, ma richiedono una scelta. Una
scelta in questo caso condivisa e concepita come splendida opportunità per
lanciarsi verso ciò che si è stati chiamati ad essere. Ed effettivamente
così è stato. «Da precaria, Michela ha
ricevuto una supplenza annuale. Questo mi ha permesso di iniziare a collaborare con un caro amico con il quale
ho condiviso un’esperienza bellissima. Per supportare il Capitano della
Base NATO di Vicenza - composta,
principalmente, da pregiudicati americani arruolati per “redimersi” - abbiamo inciso un cd per allontanarli
dall’abitudine di menarsi a vicenda.
Beh, cosa può fare la musica! Mi è bastato intonare una canzone jazz al piano per diventare il loro eroe». O piuttosto, un educatore musicale di
anime, capace di raccontarsi e accorciare le distanze umane tra le
persone. Non a caso, infatti, dopo
l’ennesimo cambio di rotta a livello
lavorativo, gli è stata offerta l’opportunità di coltivare la competenza di
Formatore. «Per tre giorni a settimana
l’ASCOM mi pagava per insegnare
Informatica a tutti i dipendenti aziendali. In quel periodo ho fatto mio ciò
che diceva Socrate, ovvero, che le
persone non sono contenitori da riempire, ma un tesoro da cui tirare fuori le
cose migliori. Questa sì che era una
cosa in cui credevo, oltre a garantirci
una certa stabilità finanziaria. E la
cosa bella era che gli altri due giorni
della settimana li potevo finalmente
dedicare alla musica. Anche se il mio
obiettivo era scrivere pezzi per cantanti famosi». Ma un sogno nasce per
essere corretto strada facendo, soprattutto quando condiviso, perché
la vita, si sa, corre veloce, e nasconde
sempre imprevisti. «Le nostre figlie
stavano iniziando a muovere i primi
passi nei cori che fanno parte dell’associazione
chiamata
“Galassia
dell’Antoniano”. All’inizio non ho
frequentato molto questo ambiente.

Cultura
Più tardi, andando ai concerti, mi
sono accorto che avevano bisogno di
essere aiutati con l’audio. Fino all’incontro annuale di tutti i cori della Galassia, quell’anno fissato a Rovereto.
La Fondazione della famosa Campana della Pace aveva indetto un concorso di pezzi inediti che parlassero
proprio di quel tema, riformulando
poesie scritte dalle scuole elementari
del territorio. La canzone vincitrice
sarebbe stata eseguita da tutti i cori
dell’Antoniano, compreso quello di
Bologna. Così, beh, guardando tutti i
testi scritti dai bambini, mi ha affascinato una poesia dal titolo “La pace…
si può”. Ho aggiustato il testo, ci ho
fatto la musica e l’ho mandato alla
giuria. Poco tempo dopo ero l’ospite
d’onore del raduno». E di lì, il passo
verso l’Antoniano è stato breve. Nel
2007 ha composto e inviato alcuni
brani per il Piccolo Coro, senza, però,
avere successo. «L’anno dopo, invece, in un periodo in cui litigavo sempre con le mie figlie dicendo che non
riuscivano mai ad accontentarsi di ciò
che avevano, mi è venuto in mente di
scrivere “Le piccole cose belle”. E
l’ho mandato allo Zecchino d’Oro.
Alla fine, non solo il pezzo era stato
selezionato dalla commissione, ma
aveva anche vinto. Eh... quei “si” che
dici al momento giusto, vedi dove arrivano? E la stessa cosa è successa,
poi, nel 2009, ma soprattutto nel 2015,
quando ho vinto nuovamente con
“Prendi un’emozione”. Eravamo appena stati sbattuti fuori casa, c’era un
bell’affitto da pagare, e lo Zecchino,
come al solito, mi ha dato la ricarica
di cui avevo bisogno». Quello, per lui,
non è mai stato un semplice concorso
musicale, ma un vero mondo tutto da
scoprire e supportare. Perché quando
si ha un talento, non ha senso solo farlo fruttare. È indispensabile capire anche come farlo fruttare. E così, ogni
volta che un coro chiama, questo onesto artigiano si adopera per rispondere
nella sua più totale gratuità. Una
gratuità, che lo scorso dicembre, lo ha

portato in Vaticano a festeggiare il
compleanno del Santo Padre. «Il cd
con inciso “La pace si può” era arrivato, non so come, su Radio Vaticana. Il papa, quel giorno, era da una
suorina all’interno di un ambulatorio
pediatrico a farsi misurare la pressione, e così ha ascoltato le mie canzoni. “Belle queste canzoni, chi le ha
fatte?” ha chiesto il papa. E in un
batti baleno la suorina ha chiamato la
Radio, informandosi su chi fossi.
Poco dopo ho ricevuto l’invito ad incontrare il Santo Padre il 16 dicembre, in occasione del suo compleanno. E io, ovviamente, ho liberato
l’agenda da tutti i miei impegni. Quel
giorno, in Sala Nervi, ho sentito tutti
i bambini festeggiare il papa cantando le mie canzoni. Ma il momento
più gratificante della mia vita è stato
immediatamente dopo. Dandomi una
pacca sulla spalla, papa Francesco
mi ha detto: «Stai facendo una catechesi trasversale con le tue canzoni. Dove non arrivo direttamente
io, arrivi tu, perché parli ai bambini affinché gli adulti capiscano
qualcosa... . Bisogna agire da varie
parti per arrivare dove si vuole.

Continua a farlo». Diventa il tuo sogno, non smettere mai! Perché il cerchio, prima o poi, si chiude. E l’originario sogno di scrivere canzoni per
adulti, a detta del papa, alla fine si è
realizzato davvero, parlando, però, il
linguaggio dei bambini. Un comportamento un po’ alla Paperino, il personaggio di Topolino che Lodovico ama
di più, quello più incasinato e maldestro di tutti, che vive, però, con la consapevolezza di essere un semplice
strumento di Dio. Uno strumento magari scordato, ma consapevole che i
“sì” detti senza troppo controllo
sono gli unici che portano alla gioia
vera. Allora mi sento di suggerire a
chi gli chiederà ancora cosa faccia
nella vita di farsi raccontare non tanto
quale sia la sua professione, ma piuttosto la sua vocazione. E una canzone
lo aiuterebbe a raccontarsi...
Lodovico Saccol, “Diventa il tuo sogno”,
Coro Notemagia di Lizzana (TN) 2019.

Maria Laura Brunello
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IL PROFESSORE E IL PAZZO
La vera storia dell’Oxford English Dictionary

S

pesso diamo tante cose per
scontate, dimenticandoci veramente cosa sono, a cosa servono, perché sono nate e soprattutto
grazie a chi. Tra queste c’è sicuramente il dizionario. Tanto oggi siamo
abituati a chiedere a Google e a cercare le risposte su Wikipedia…
Il professore e il pazzo, film del 2019
diretto da Farhad Safinia, ci racconta la vera storia della nascita
dell’Oxford English Dictionary. Ad
essere in primo piano però, non sono
solo le parole. I veri protagonisti infatti sono il professor Murray (Mel
Gibson) e “il pazzo” Minor (Sean
Penn): le menti, le penne e i cuori dietro questa straordinaria impresa.
Siamo nella Londra del 1872 e da
molti anni l’Oxford University Press
cerca di mettere assieme la raccolta
di tutte le parole della lingua inglese. Il signor Murray, borghese padre
di famiglia, viene chiamato per trovare un metodo valido per portare
avanti il lavoro, arenatosi a causa della velocità con cui la lingua cambia.
Una persona fuori dal coro non poteva che proporre metodi non ancora
sperimentati. Per dare nuova linfa al
progetto, Murray decide infatti di ap-
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Ma più il tempo passa e più inizia a
provare compassione per quest’uomo
così sofferente. Lei va a trovarlo con
regolarità, gli porta dei libri. Lui in
cambio le insegna a leggere, per dare
È così che Murray conosce Minor:
un futuro migliore ai sui figli.
per corrispondenza. Minor è il più
attento e preciso contribuente. Un L’amicizia con Murray e il sentimento
medico chirurgo, uomo di cultura, corrisposto che prova per Eliza gli salrimasto traumatizzato dagli orrori veranno letteralmente la vita, quando
della guerra. Infatti scrive dal mani- la situazione precipita in seguito alla
comio di Broadmoor, dov’è stato rin- scoperta, da parte dell’Oxfrod Press,
chiuso in seguito all’omicidio di un della vera natura di Minor, finora teinnocente. Qui Minor vive in bilico nuta nascosta da Murray. Dopo una
tra momenti di follia e attimi di luci- faticosa lotta, ciò che vincerà su tutdità, ma gli è concesso di avere carta to sarà l’amore per la parola e la
e penna e di inviare queste preziose cultura che hanno permesso ai due
lettere. Preziose per l’enorme impre- uomini di dare alla luce i primi vosa ma anche per se stesso: “Quando lumi dell’Oxford English Dictionary.
leggo riesco a volare fuori da questo Il dizionario sarà completato solo nel
posto sulle ali dei miei libri. Le pa- 1928, dopo la morte di entrambi: conrole mi hanno tenuto in vita fino ad terà 12 volumi e più di 400mila vocaboli.
oggi”.
pellarsi a volontari di tutto il mondo:
chiunque avesse prove e documenti
sui lemmi inglesi avrebbe rappresentato un grande aiuto.

Murray e Minor si incontrano poi di
persona e tra i due nasce una profonda amicizia che durerà tutta la vita,
fatta di stima e di rispetto. È qui che
si inserisce Eliza (Natalie Dormer),
la vedova del ragazzo ucciso da
Minor, rimasta sola con 6 figli. Eliza vorrebbe odiare Minor con tutte
le sue forze ed inizialmente è così.

Tra genio e follia, questa pellicola riempie gli occhi, il cuore e la mente
dello spettatore. Chiudendo invece la
bocca e sospendendo il respiro. È un
film che incanta, per la bravura degli attori e per le emozioni espresse:
dense. Come la storia.

Anita Varaschin

La Dimensione Spirituale

MASSIMO BUSET:

LA FEDE, LA POESIA, L’AMORE

M

assimo Buset, un uomo
che vive profondamente e intensamente le
piccole e grandi esperienze della
vita, siano esse portatrici di gioia o
di dolore, e cerca di esprimerne le
vitali essenze, in poesia. «Per questo – dice – quando credo in qualcosa o in qualcuno non risparmio
niente di me stesso». E di certo non
si è risparmiato nel vivere l’Amore
per Sofia…

mente rivolti a ricercare la Sapienza
del cielo. Una testimone ordinaria
dello straordinario, entusiasta per
ogni espressione vitale con la quale
dava vita a una relazione semplicemente, naturalmente profonda. Ci
metteva tutta se stessa, Sofia, attraverso una sorta di naturale pacata liturgia, nel rapporto personale
con Dio, con se stessa, con le persone e perfino con le cose. Sapeva
sintonizzare gli occhi dell’anima
sull’orizzonte della persona, sulla
sua dignità, per abbracciarla. Da lì,
dalla croce invisibile, portata senza
lamenti e ostentazioni, cercando di
vedere oltre, raggiungeva, leggeva,
toccava ristorando il cuore dell’uomo: “Parlami di Gesù...”. Quanto
amava la terra amava il cielo, nutrendo e manifestando il suo desiderio gioioso di contemplare il volto di
Cristo nella vita eterna: “… quando
sarà, sarà bellissimo”.

Personalmente, all’inizio, non avevo
nessuna intenzione di scrivere un libro riguardante Sofia, sia per il dolore straziante derivante dalla sua
morte (e che scrivendo di lei, avrei
verosimilmente acuito) sia perché Sofia non è mai stata una che si metteva in mostra. Nonostante ciò, da più
parti mi veniva chiesto di scrivere di
lei. Contemporaneamente l’arrivo
di testimonianze scritte riguardanti
Sofia ed alcuni accadimenti che troverete nel libro mi hanno fatto cambiare idea. Gli scopi del libro sono,
Chi è Sofia?
per l’appunto, fare memoria viva di
Sofia è mia moglie, una donna belSofia e combattere l’egocentrismo,
la dentro e fuori, di una bellezza
l’annacquamento dell’essere, facentutt’altro che scontata, colei che nado emergere l’immenso valore e la
turalmente quanto pudicamente ha
potenzialità della dignità femminile
evidenziato, reso presente, la sostananche in situazioni drammatiche, fino
za divina nell’ordinarietà, nella conalla morte e oltre la morte. Un altro
cretezza della mia, nostra vita quotiscopo, a nome di Sofia, è devolvere,
diana. Un’infermiera professionale,
attraverso l’associazione pediatrica
donna di carattere ma umile, capace
“Le Petit Port” Onlus di Pordenone,
in tutto, con gli occhi e il cuore dei
i proventi derivanti dalla vendita di
bambini. Una donna con i piedi ben Perché ha deciso di dedicarle un questo libro (che è autofinanziato) a
piantati per terra e gli occhi costante- libro?
favore dei bambini malati oncologici
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e terminali per realizzare i loro sogni. un crescendo di fiducia in Dio e in
me… fino a confonderci o fonderci in
Qual è il messaggio di cui si fa por- un’unica persona. A questo propositatrice Sofia?
to cito un episodio accaduto in ospeQuello dell’assoluta dedizione all’a- dale a poco dalla sua fine: passò dal
more umano nella forza di quello di- silenzio al pianto dicendo “voglio
vino, senza se e senza ma, perché lì vi vedere Gesù, voglio vedere Gesù”;
poi si fece seria… pareva guardare
è il vero senso della vita.
l’infinito e, indicandomi, disse: “Tu
Il libro è un inno all’amore. Quali sei Gesù!”. Per quanto mi riguarda,
caratteristiche ha (o dovrebbe ave- se non avessi incontrato Dio e Sofia
re) l’amore coniugale?
con tutto quello che ho provato fino
ad oggi, sarei già finito. La sofferenAbbiamo sperimentato, pur con i noza mi ha più volte portato ai confini
stri limiti, che il vero senso della vita
dell’esasperazione, della bestemmia,
nella coppia è nel coraggio di amare
della ribellione, ma al contempo alla
per primi. Dobbiamo allenarci a non
certezza di non poter abbandonare
avere delle attese l’uno verso l’altro,
Dio che sento consustanziale, in me.
anche se buone, né tantomeno preteAdesso c’è anche lei, Sofia, che mi
se, ma cercare reciprocamente di metparla, mi porta avanti… anche se
tere l’altro al centro del nostro cuore.
non è assolutamente facile. Lei mi
Essere luce l’uno nel buio dell’altro.
ha aiutato a vincere la morte tante
Inoltre dobbiamo porre la parola di
volte e credo che continuerà a farlo
Dio a premessa e fondamento delle
almeno fino a quando le sarà connostre parole altrimenti fragili, cacesso. Per questo un giorno le scrissi
duche, se non peggio. Saperci capie dedicai questi versi: Tra i profumi /
re mentre si gioca e si ride, coltivare
del fieno e delle magnolie / ho vinto /
l’intimità, pregare insieme non con
mentre annaffiavi i fiori / ho vinto la
sole parole, ma cercando di capirci
morte / guardandoti.
di più, di per-donare… Ciò che resta
comunque importante è rinnovare La testimonianza d’amore contecontinuamente la nostra personale nuta in questo libro si esplica anappartenenza a Dio e all’altro. Non che nella sua finalità benefica. Che
lasciarci mai accontentare dal fini- ruolo ha il volontariato nella sua
to, dallo scontato, ma tenendoci per vita?
mano cercare di vedere l’infinito,
Se ti chiudi nelle illusioni di quattro
sempre.
mura dipinte di sicurezze, ti sei già
Come si può amare la vita nono- costruito la tomba, il sepolcro imstante tutto, nonostante la fatica, il
dolore, la perdita…? Come ci è riuscita Sofia? Come ci riesce lei?
A volte Sofia, quando mi vedeva appesantito, mi diceva: “Fare il bene
fa bene, ogni cosa diventa bene, ogni
cosa se fatta bene spinge più in là”.
Tutta la sua vita l’ha investita in
questo modo, con questa convinzione, con questa economia dell’Amore
verso tutte le espressioni della vita.
Più particolarmente confidando in
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biancato. Se invece hai il coraggio di
uscire fuori, è allora che esisti nella
relazione profonda con ogni altro.
Ecco il volontariato, che è prima di
tutto riconoscere l’uomo nella sua dignità e comunque in forme diverse, da
soli prima e poi in coppia, l’abbiamo
vissuto in molti modi. Non sempre è
stato facile, ma ne è sempre valsa la
pena. Oggi, portando Sofia nel cuore,
continuo a vivere questa aspirazione,
ancor più come cristiano - polvere di
Croce ricomposta in un raggio di sole
viandante - non si può essere da soli.
E la poesia? Come nasce questa
passione?
Da quando sono nato ho masticato la
sofferenza in tutte le varianti, ma la
considero comunque la mia grande
maestra. Mi ha insegnato a guardare oltre in una ricerca di conoscenza continua, scoprendo il dono della
poesia: solo il pensiero può portarti
fuori dall’angusto Io. A tre mesi fui
ricoverato in ospedale per una grave malattia e vi rimasi per 12 anni.
E questa è una soltanto delle prove
sostenute. Non ho avuto un’infanzia
di giochi con altri bambini. Frequentavo solo adulti, oppure altri bambini
malati come me. Fu alle scuole medie
“Monti” che l’insegnante di italiano
prof. Giovanna De Feo si accorse che
tenevo un quadernetto dove annotavo
i miei pensieri. Le mie poesie furono
pubblicate su “Tuttogiovani” il giornale con cui la scuola partecipò a un
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concorso indetto da “Il Gazzettino”
nel 1973. Fu da quell’evento che presi coscienza che ciò che mi nasceva
dentro era poesia. Sì, poeta per vocazione e ancora mi ritengo tale.
Quali sono i temi che ama affrontare poeticamente?
Al centro della mia espressione poetica vi è soprattutto l’uomo, che combatte per esistere nella drammaturgia
della quotidianità, spesso smarrendosi ancora di più dentro a una vita
surrogata. Invece c’è un di più che
ci spetta e ci aspetta. Arriveremo in
tempo? Con la mia poetica vorrei stimolare la ripresa di un pensare assiduo, tutt’altro che scontato, fecondo,
richiamato dai segni e dai simboli
della conoscenza. Per questo motivo
spazio nell’universo spirituale. Dobbiamo riscoprire il perché siamo, il
perché esistiamo. In tutto questo, il
tema della contemplazione della bellezza ha la sua grande parte. Bisogna
riscoprire il gusto del proprio pensiero come evoluzione. Ognuno di noi
ha la capacità di pensare e di creare,
in questo senso la poesia può molto.
Tutti noi, in maniera diversa, siamo
potenzialmente in grado di generare poesia non solo scritta, detta, ma
espressa nei molteplici modi del vivere quotidiano che ci è proprio.

il recupero di un certo uso della
lingua?
La poesia dialettale entra nella mia
vita in modo timido e sporadico rispetto alla poesia scritta in italiano,
per poi diventare sempre più frequente e importante, un amor che striga.
Pensare, scrivere e parlare in dialetto mi evoca l’ineguagliabile armonia
della nascita del suono e la germinale vitalità che precede alla lingua
moderna. Il vernacolo esprime l’autenticità dell’origine delle parole,
delle tradizioni, dei sentimenti che
pur a volte apparendo “primitivi”
sono patrimonio di una storia che ci
appartiene, ci ha accompagnati nel
tempo ed è nel presente bellezza che
svela e insegna.
La sua parola è sempre illuminata
dalla fede. Chi è per lei Dio? E cosa
significa avere fede?
Ora sto rischiando di diventare cieco, ma non mollo, vado oltre, trovo
la bellezza anche oltre le pupille semideserte, e nel deserto ho sempre
avvertito una presenza più forte della mia, che mi fa da bastone e vincastro, nel travaglio mi comunica una
incomprensibile sicurezza. Mi attrae,
è più forte di ogni mortificazione.
Ci regala una poesia, quella cui è
più affezionato?

Cosa c’è di poetico, secondo lei, nelPer qualche giorno resto sempre afla vita quotidiana?
fezionato all’ultima, poi si cambia.
Tutto, anche ciò che ci sembra peggio Per la verità l’ultimo lavoro di una
se crea in noi una reazione positiva, certa importanza è un monologo dal
un’antitesi. La poesia, quando non è titolo Zapping ma, per motivi editoartifizio, è il canto ancestrale dell’a- riali, al momento non posso anticinima. Bisogna riprendere, continuare pare nulla. Ecco, allora, “Bellezza”:
senza posa questa ricerca sul filo rosso dell’ascolto e dell’intuizione senza
lasciarci restringere da certe correnti
modaiole. La poesia una volta generata non ha tempo, è per sempre fuori
dalla moda, è eterna ed infinita.

Il mattino si leva
la nebbia di dosso
tripudio di matti
seduti nei fossi
a cantare i loro sogni
e tu con loro evadi
il cappio dei falsari
bellezza
spontaneità dell’amore
acqua della vita
annuncio mandato
a rinnovare la terra
oltre lo scempio apparente
della mortificazione.
Sull’arsura dei marciapiedi
respiri di luna
grembi di grano
bellezza
la lode ti assume
campo di Dio
tempio d’universo
al mutar della stagione
libera tu corri al dì nascente
e trasformi
la fine in volo.
Bellezza
vittoria sul silenzio che apre
l’ascolto dell’ascensione
raggiunta tu sei
di nuovo infinita.
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Silvia Boscariol

Molte sue poesie sono in dialetto
pordenonese. Che valore ha per lei
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COME IN CIELO
COSÌ IN TERRA

“L

a famiglia è lo specchio in
cui Dio si guarda e vede
i due miracoli più belli
che ha fatto: donare la vita e donare l’amore”. S. Giovanni Paolo II.
È domenica mattina, e ieri abbiamo
avuto in parrocchia uno degli incontri con le giovani coppie di sposi che teniamo periodicamente per
stare insieme, scambiarci qualche
esperienza e pregare un po’. Oggi
alla luce della giornata trascorsa riecheggiano in me alcuni dei temi
su chi abbiamo discusso, in particolar modo il nostro legame personale, e poi di coppia, con l’aldilà.
Cos’è questo “aldilà”?
Beh, anche per un non-cristiano,
sensibile ai temi della crescita spirituale, non è difficile comprendere
che noi esseri umani siamo fatti di
carne, ossa, sangue e… un’anima,
uno spirito destinato a durare più di
tutto il resto, qualcosa che trascende questo mondo e ci porterà con la
nostra coscienza, con il nostro IO,
da qualche altra parte dopo la morte.
Allora partendo dal presupposto che
quel che c’è dietro l’unione di due
persone ricopre un significato trasversale alle religioni stesse, mi sono
chiesto il significato di tale unione
rituale, del rito del matrimonio.
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Intanto per il mondo cattolico il
matrimonio è un sacramento, e per
la Chiesa “sacramento” significa
“segno efficace della grazia”, nel
suo senso originario stava ad indicare il “Musthrion” (nel Vecchio
Testamento), il “Mistero” attraverso
il quale si entra in comunicazione
con realtà nascoste agli occhi. Nel
mondo latino si è invece gradualmente passati a “Sacramentum”
che indica più “Patto, Alleanza”.
Al di là del significato cattolico, il
“Sacramento” della Chiesa è assimilabile anche a ciò che in molte altre
religioni viene indicato con “Iniziazione” o “Rito iniziatico”. Vediamo
però tutte queste parolone cosa significano. In sostanza attraverso il rito,
l’iniziazione, il sacramento appunto,
la nostra realtà umana viene trasfigurata, la parte spirituale nostra
si collega con la sorgente dalla quale
deriva e sancisce un cambiamento
oggettivo, non tangibile ma reale,
che la rende diversa, trasformata,
rispetto a come era prima di tale
rito. Ed essendo la nostra anima
unita al corpo, tale trasformazione si riflette anche su di esso, per
questo motivo diventiamo con il
rito del matrimonio “un corpo solo,
e un anima sola”, pur restando due

corpi distinti e due anime distinte, il
rito del matrimonio (i cui celebranti sono gli sposi, e non il sacerdote)
sancisce un legame spirituale tra le
due anime e Dio, tra ciò che è in Cielo
e ciò che è in Terra (“come in cielo
così in terra”). Da questo deriva la potenza del rito, del sacramento, e per
questo motivo non andrebbe preso
alla leggera: in quel momento io sto
scrivendo nel libro dell’infinito, nel
libro del mondo spirituale a cui il mio
spirito appartiene, che la mia anima
è unita a un’altra e viceversa, e che
tutto ciò che verrà generato da queste
anime appartiene a questo nucleo che
si è creato, in un’unione spirituale
magnifica ed eterna, stiamo unendo
questa nostra realtà, passata, presente
e futura, con una forza spirituale che
nessuna regola umana può slegare.
Quindi ora a chi mi chiede “a cosa
serve sposarsi”, “noi ci amiamo e
stiamo insieme ugualmente”, a chi
mi domanda dell’importanza del rito
(non per forza cattolico), io posso
rispondere: certo, potete stare insieme ugualmente, l’amore è una forza
immensa, ma la “grazia” lo è ancora
di più; se sei pronto/a a unirti in questo modo spirituale per tutto ciò che
questa unione rappresenta per la tua
anima nel tuo passato, nel tuo presen-
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te e nel tuo futuro, il rito trasformerà
l’amore e lo scriverà nell’infinito.
Questa è la vera forza del matrimonio
come rito, come espressa volontà di
unire in cielo, nell’infinito, nello spirito, ciò che simbolicamente con segni e parole si sta unendo qui su questa terra. E questa è la forza che tiene
unito poi il matrimonio: se ci si immerge totalmente in questo “Mystherium”, da lì si può attingere alla grazia
che compensa l’amore che, a volte,
essendo umani, può venire meno.
Oggi purtroppo si sta perdendo la dimensione spirituale dell’essere uma-
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no, e questo significato che trascende la realtà umana che viviamo non è
più vissuto in ogni campo, non solo
nel matrimonio. Ci stiamo privando
del nostro legame con il cielo, con
l’eternità, con lo spirito, e di conseguenza, tagliando questo “cordone”,
non possiamo più attingere al nutrimento che trasforma la realtà che
possiamo osservare con gli occhi.
Ma dalla nostra parte vi è sempre
la “grazia”, quella grazia nominata
anche da Sant’Agostino, una grazia
che viene in nostro soccorso e ci salva da questa situazione “mortale”

solamente terrena, solamente umana,
e ci fa vedere la nostra vera natura,
la nostra vera realtà, che è spirituale,
per questo la creazione stessa è un
“Sacramentum”, una manifestazione
tangibile di questa grazia, per questo
dinanzi a un fiore, a un tramonto, a
una meraviglia naturale, ci sentiamo
innalzati, grati, leggeri, perché parlano di questa realtà al nostro spirito e ci aprono la porta a una vita, a
una unità che durano nell’eternità.

Nicola Cervo

CELEBRATE WHAT’S RIGHT
DAI VALORE AL BUONO CHE C’È

apita costantemente che si
rivolga lo sguardo ad esempi negativi per generalizzare
fatti accaduti o categorie di persone.
Nell’epoca dei social media i giovani sono diventati quelli che non
si impegnano nel lavoro, che vivono dietro ad uno schermo, che
non conoscono i valori importanti.
Io rispondo che i giovani di oggi
sono anche quelli che svolgono due
lavori per poter essere autonomi o
di aiuto alla famiglia, gli stessi che
preferiscono parlarsi di persona,
chiamarsi, confrontarsi e che hanno la testa per distinguere ciò che
è reale da ciò che sta in uno schermo, conoscono i valori che contano e credono nei legami importanti.
Oggi i giovani sono quelli maleducati. Io penso che l’educazione
non sia proporzionale all’età, perché educato e rispettoso non è certo
il giovane che manca del dovuto riguardo, ma nemmeno l’adulto che si
nasconde dietro alla propria stazza
e alla propria voce, pronto ad attaccare solo chi non si può difendere.
Nel tempo in cui “Ci sono solo brutte notizie”, io sostengo che queste

senz’altro non manchino, ma non
possiamo permetterci di vederle come
se fossero la normalità anziché una
brutta eccezione. Soprattutto perché
le brutte eccezioni ci sono sempre
state, anche nei tempi in cui la televisione, i giornali e le radio descrivevano come tutto procedesse per il
meglio, quando in realtà niente si avvicinava alla libertà né alla giustizia.
Non è necessario quindi puntare il
dito sul cinismo giornalistico, perché tutto dipende dall’interpretazione che diamo noi alla notizia,
dalla nostra capacità di contestualizzarla e dall’abilità che abbiamo
di non cadere nell’opinione generalizzata che può sorgere spontanea.
È importante saper cercare il buono e
darne il valore che merita. Sicuramente è più impegnativo, perché dietro
ad una notizia positiva generalmente
c’è un’idea, un pensiero, un progetto e leggerla richiede più attenzione,
ma ne vale la pena e contribuisce a
creare il giusto quadro della realtà.
È fondamentale guardare oltre quello che ci viene presentato davanti,
per potersi rendere conto che forse
non è l’unico punto di vista possibi-

le, avere la voglia di approfondire e
scoprire che la bellezza spesso si nasconde, ma non è detto che non ci sia.
Il “libro” della realtà è formato da pagine chiare e pagine scure,
ma quello che più conta è saperci
scrivere sopra trovando sempre la
penna che più si adatta alla pagina
stessa, dove le parole scritte sono i
pensieri e la penna il punto di vista.
Perchè attribuendo valore a ciò
che è giusto, si trova l’energia
per risolvere ciò che è sbagliato.

Elena Sartor
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LE NOSTRE
MASCHERE

Q

uali sono le maschere che del nostro Pianeta ed i suoi abitanti.
oggi mi troverò ad indosCiascuno di noi, fin dalla capacità di
sare nell’affrontare questo
fare i primi ragionamenti, è interesnuovo giorno?
sato e curioso di conoscere o sapere
perché esiste o cosa è venuto a fare al
Ogni mattino, al risveglio, ci troviamondo... e fortunatamente siamo domo a valutare il nostro stato di salutati di intelligenza e di ogni strumente fisica, la nostra energia e il nostro
to che nel corso del tempo ci permetumore. Ed è così che a volte sentente di crescere non solo fisicamente,
ziamo quale sarà l’andamento della
ma soprattutto in evoluzione globale
nostra giornata.
del nostro esistere.
Ciò che poche volte osserviamo sono
L’aspetto più importante, speciale,
i nostri molteplici atteggiamenti rimeraviglioso è che tutti siamo essespetto al susseguirsi dei vari accadiri di Luce e Amore. La conoscenza
menti della giornata e non facciamo
libera dal peccato ed è bello sapere
caso all’atteggiamento che assumiache ciascuno è specchio di colui al
mo con ciascun individuo con il quale
quale facciamo qualche osservaziointeragiamo.
ne e che, proprio attraverso questo,
possiamo conoscerci e riconoscerci
In effetti, l’essere umano ha poca
per essere migliori!
conoscenza di sé e meno ancora di
colui che ha di fronte, prerogativa in- Così come siamo consapevoli che
dispensabile per collaborare in modo parlando ad un neonato non ci espricostruttivo al mantenimento e allo miamo con le stesse tonalità e parole
sviluppo nonché alla sana evoluzione con le quali ci si può esprimere par-
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lando ad una qualsiasi persona adulta, così talvolta le nostre modalità di
interloquire con le persone si modula
in base alle emozioni, paure, dubbi,
rabbie, etc, che scaturiscono dall’argomento in essere tra individui.
In definitiva, ogni essere vivente è
unico ed irripetibile, capace di innumerevoli interpretazioni di uno stesso
argomento, risultato delle esperienze
di vita di ciascuno; è come dire che
sono qui ed ora per la mia evoluzione; riassumendo, “Ciò che io sono,
è il dono che Dio mi fa. Ciò che io
sono, quando divento consapevole, è
il dono che io faccio a Dio!”

Claudia De Vido
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ENZO. LUCE NELL’ESSERE
Un incontro nel profondo

A

vederlo, immagini sia una
persona schiva o da schivare. La sua patologia gli ha
compromesso la capacità di deambulare autonomamente e, cosa più invalidante, di poter parlare.

modo d’amare la vita e le persone
colpite.
Ho imparato che il malato ha paura
e ha bisogno di molta cura, di amore e pazienza, e di tenere accesa la
notte la luce della speranza.

Ma, una volta entrati in relazione con
Ho imparato che non esiste una
Enzo, tutto l’immaginario si trasfor“bella” o “migliore” malattia, ma
ma in una realtà inaspettata e incrediche tutte hanno il loro motivo, e che
bilmente spirituale.
non ti è concesso sapere il perché
I suoi occhi timidi, discreti e gentili ma solo che altra scelta non c’è...
sembrano desiderare tutt’altro che
Ho imparato che un abbraccio e
importunare, e poi, attento ad ogni
una carezza sono il modo miglioparticolare, eccolo estrarre uno dei
re di comunicare con loro e che
suoi pensieri che centrano in pieno il
un sorriso dona speranza e incute
discorso e con la sua saggia opinione
pazienza.
scioglie ed addolcisce ogni dubbio.
Ho imparato che dietro ogni gesto
Il talento di Enzo nel comprendere
di rabbia c’è un cuore che trema…
ed interpretare l’esistenza e le vicisun’anima in pena.
situdini ad essa correlate, altro non è
che espressione del grande Amore e Ho imparato che non serve piangeRispetto per il Dono della Vita.
re, le lacrime non aiutano nessuno...
nemmeno me.

Enzo ci fa dono di alcuni suoi
Ho imparato che l’amore è una cosa
pensieri:
bellissima, perché mentre ti occupi
Le persone temprate dalla sofferenza degli altri, TU HAI CURA DI TE!
come me e te hanno affinato una sensibilità speciale. Sanno essere dolci
e non sdolcinate, sanno essere dure
senza far male, sanno dosare la rabbia distinguendola dall’odio, sanno
il significato del silenzio, conoscono
il peso delle lacrime e il valore di un
brivido e soprattutto sanno che nulla
ti è dovuto e ciò che hai puoi sempre
perderlo. Sono persone così fiere delle proprie cicatrici da potersi permettere di fare a meno di qualsiasi maschera, libere di essere vulnerabili, di
provare emozioni e soprattutto libere
di correre il rischio di essere felici.
Ho imparato che la malattia è un

LOURDES MI HA FATTO PENSARE… ALLORA HO SCRITTO…

Dobbiamo imparare ad affrontare a testa alta ogni sfida che la vita
pone sul nostro cammino… a trarre
il massimo dalle piccole cose, perché sappiamo bene che domani queste piccole cose saranno quei ricordi
che illumineranno la nostra vita. Ci
possono essere dei momenti in cui ci
perdiamo d’animo e abbiamo paura
di ciò che ci attende e può essere faticoso tornare a lottare. Arriva un momento nella vita di ognuno in cui ci si
sente stanchi. Stanchi di combattere,
di provare, a volte semplicemente di
procedere. Un momento in cui, feriti, delusi, affaticati, non abbiamo né
forza né coraggio per dare una sterzata alla vita. Affannarsi per trovare
l’ennesima soluzione per riemergere
sembra impossibile. Trovare la forza
di venirne fuori, anche. Questa stanchezza non è caratteriale. Perché probabilmente un tempo siamo stati animati dalle più vive intenzioni, carichi
di speranze e fiducia nel futuro. Anch’io, lo confesso, talvolta mi sento in
un mare in tempesta, annaspo in cerca di uno scoglio per potermi aggrappare. Meno male che ai giorni grigi
si alternano i giorni di sole. Quel
sole che riscalda il cuore e dà forza
e coraggio. Alzo la testa e vado avanti. Anche se non ho tanta vita che mi
attende non smetto di lottare. A Lourdes ho avuto modo di contare i miei
anni ed ho scoperto che ho meno tempo da vivere da ora in avanti, rispetto
a quanto ho vissuto finora… Mi sento
come quel bimbo cui regalano un sacchetto di caramelle: le prime le mangia felice e in fretta, ma, quando si
accorge che gliene rimangono poche,
comincia a gustarle profondamente.
Non ho tempo per sopportare persone
assurde che, oltre che per l’età ana-
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grafica, non sono cresciute per nessun
altro aspetto. Non ho tempo da perdere per sciocchezze. Ora non sopporto
i manipolatori, gli arrivisti, né gli approfittatori. Mi disturbano gli invidiosi, che cercano di screditare i più capaci, per appropriarsi del loro talento
e dei loro risultati. Ho poco tempo per
discutere di beni materiali o posizioni sociali. Amo l’essenziale, perché
la mia anima ora ha fretta… E con
così poche caramelle nel sacchetto…
Adesso, così solo, voglio vivere tra
gli esseri umani molto sensibili.
Gente che sappia amare e burlarsi
dell’ingenuo e dei suoi errori. Gente molto sicura di se stessa, che non
si vanti dei suoi lussi e delle sue
ricchezze. Gente che non si consideri eletta anzitempo. Gente che
non sfugga alle sue responsabilità.
Gente molto sincera che difenda la

dignità umana. Gente che desideri
solo vivere con onestà e rettitudine.
Perché solo l’essenziale è ciò che
fa sì che la vita valga la pena viverla… aggiungendo vita agli
anni piuttosto che anni alla vita.
Voglio circondarmi di gente che
sappia arrivare al cuore delle altre persone… Gente cui i duri colpi
della vita abbiano insegnato a crescere con dolci carezze nell’anima.
Sì, ho fretta… per vivere con
l’intensità
che
niente
più
che la maturità ci può dare.
Non intendo sprecare neanche una
sola caramella di quelle che ora mi
restano nel sacchetto. Sono sicuro che
queste caramelle saranno più squisite di quelle che ho mangiato finora.
Il mio obiettivo, alla fine, è andar via
soddisfatto e in pace con i miei cari e
con la mia coscienza. Vi auguro che

anche il vostro obiettivo sia lo stesso,
perché, in qualche modo, anche voi ve
ne andrete…
		

“IN VETTA”
Procedendo a passo lento
sul sentiero silenzioso
tra le fronde passa il vento
sibilando rispettoso.
La salita si fa dura,
ma lo sguardo è appagato:
è un’artista la Natura
tra le vette mozzafiato.
I profili delle creste
hanno abiti eleganti
seta bianca li riveste
senza orgoglio e senza vanti,

Valentina Notturno
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perché Natura è generosa
pensa a me e pensa a te,
lavorando senza posa
dona a tutti un po’ di sé!

Claudia De Vido

QualBuonVerso
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MA CHE SIA IL CASO DI IMPARARE A

RIDERE SUL SERIO?

“I

l riso fa buon sangue” ci
dice la saggezza popolare,
ma qualcuno ha sentenziato
che “Il riso abbonda nella bocca degli
stolti”.
Così, siccome vogliamo far vedere a
tutti che siamo delle persone serie e
non siamo per niente degli stolti, non
ridiamo mai, o comunque molto poco.
Che sia per questo che siamo sempre tristi, stressati e ammalati? Se la
saggezza popolare, ancora una volta,
avesse ragione?
Ma poi, come si fa a ridere di questi
tempi, che cosa c’è da ridere con tutti
i problemi che ci sono da risolvere?
Ormai anche i comici in TV non fanno più ridere.
Che cosa possiamo fare per ritrovare
il piacere di una bella risata che ci restituisca un po’ gioia di vivere e magari anche un po’ più di salute?
Forse la cosa migliore da fare sarebbe
quella di fare un po’ di chiarezza su
tutta la questione.
Nel bene e nel male della risata e dei
suoi benefici se ne parla fin dall’antichità; nelle mitologie di tutti i popoli, tanto ad Oriente quanto ad Oc-

cidente, la storia che ritroviamo, con
piccole varianti, è sempre la stessa.
Una divinità, travolta da un profondo
dolore, rende sterile la terra o viceversa provoca tremende inondazioni
fino a quando accade un fatto buffo e
inaspettato che la fa scoppiare in una
sonora risata. A questo punto, la divinità, che, liberata da quel dolore e
dalla profonda di tristezza, ritrova la
gioia di vivere, sistema tutto quanto:
ridona la fertilità alla terra o viceversa fa prosciugare le acque.
Queste antiche leggende popolari
mettono in luce un interessante meccanismo della risata: un individuo
sommerso dal dolore (la divinità) assiste ad un fatto buffo che le provoca
la risata e questa risata riporta la gioia di vivere alla divinità.
Almeno per le divinità è possibile
ridere anche quando ci sono dei problemi e grazie a delle sonore risate,
non solo dolore e tristezza svaniscono, ma anche si superano i problemi.
Forse per questo, restando dalle nostre parti, il filosofo Platone sosteneva che “L’uomo non deve ridere
perché la risata è dominio degli Dei”.

Sembrerebbe che, almeno per le divinità, la risata abbia un potere magico
e forse potrebbe essere utile capire
che cosa può far scatenare una risata
anche quando non si ha nessuna voglia di ridere.
A ben guardare, il meccanismo che
scatena la risata, pur con mille variabili, è sempre lo stesso: in una situazione reale o raccontata che sia,
all’improvviso accade qualcosa di
inaspettato, qualcosa di sorprendente
che ribalta completamente tutta l’atmosfera che era stata creata precedentemente.
Per creare una regola del come si scatena una risata potremmo dire che è
necessario costruire una situazione
nella quale una persona normale
compie una stupidaggine, o al contrario, la situazione comica nasce anche quando uno un po’ ingenuo fa
una cosa sorprendentemente intelligente o straordinariamente stupida.
Così nascono la comicità, l’umorismo, l’ironia, il sarcasmo che nella
loro versione malvagia diventano
dileggio, scherno, derisione. Atti
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quest’ultimi che certamente sono tipici delle persone stolte.
In qualche modo abbiamo così chiarito che cosa possa scatenare la risata
ma, di preciso, ancora non abbiamo
capito che cosa sia la risata.
Allora per un po’ dimentichiamo tutto
ciò che riguarda comicità e umorismo
e guardiamo esclusivamente alla risata dal punto di vista fisiologico, come
semplice fatto meccanico.
Bene, da questo punto di vista la risata è semplicemente una serie di profonde espirazioni accompagnate da
un suono ripetuto velocemente con
la gola: HA-HA-HA-HA-HA-HA.
Vuoi verificare se è proprio così? Allora ti propongo di fare questo semplice esercizio di respirazione.
Inizia con una profonda inspirazione,
trattieni per qualche secondo il fiato
e poi espira profondamente mentre
ripeti velocemente HA-HA-HA-HAHA-HA fino a rimanere senza fiato.
Se hai messo in pratica le semplici
istruzioni che ti ho dato, ti sei proprio
fatto una risata senza che nessuno
scivolasse su una buccia di banana o
cose simili. In pratica, senza comici,
senza barzellette e senza compiere
atti da stolto, ti è stato sufficiente eseguire un semplice esercizio di respirazione per produrre una risata, per
ridere sul serio.
E tutto questo che cosa ha a che fare
con il fatto che il riso fa buon sangue?
Per capirlo, dobbiamo abbandonare le
questioni comiche ed entrare in quelle
serie, molto serie come la psico-neuro-endocrino-immunologia che per
semplificarci la vita viene anche detta
PNEI.
La PNEI nasce come scienza medica
verso gli anni ‘70 del secolo scorso.
Il suo compito è di studiare l’essere
umano come un tutt’unico nel quale
mente e corpo sono due facce della
stessa medaglia che interagiscono
continuamente tra di loro.
La cosa più sorprendente che scopre la PNEI è che l’azione del ride-
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re è quella che più rapidamente e in
modo più efficacie attiva proprio tutti
quei processi che generano benessere fisico e psicologico. In altre parole
la più moderna delle scienze mediche conferma l’antico detto popolare
“Il riso fa buon sangue”.
Nel 1995, proprio seguendo gli studi della PNEI, il medico indiano Dr.
Maadan Kataria decide di sperimentare se sia proprio vero. Così, dopo
alcuni tentativi a base di barzellette
decide di sperimentare il fatto che
per ridere basta decidere di ridere,
proprio come hai fatto tu se hai ese-

guito l’esercizio che ti ho suggerito.
Nasce così la pratica dello Yoga della Risata che si diffonde rapidamente in tutto il mondo.
Senza barzellette e senza comici, con
lo Yoga della Risata si ride semplicemente decidendo di ridere con l’unico motivo che il riso fa buon sangue.
Il bello è che, come ormai testimoniano numerose ricerche scientifiche, i benefici alla salute arrivano
rapidamente e questo sembra proprio
un valido motivo per imparare a ridere sul serio.

Daniele Berti
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SCOPRIRE NUOVI ORIZZONTI OLTRE
LA DIAGNOSI DI DEMENZA

N

uove opportunità di vita,
individuali e sociali, grazie
al progetto Sente-Mente®
Comunità Amica delle persone che
con-vivono con la demenza.
Mai come in questi anni si sente parlare di demenza. In Italia 600 mila
persone convivono con l’Alzheimer,
definita la “malattia del secolo”. La
notizia della diagnosi, spesso subita, segna la vita della persona e della
famiglia in modo netto, generando
paragoni tra il prima e il dopo della
malattia. Di certo sono numerose le
informazioni che i familiari ricevono
riguardo a ciò che la malattia porta
via, alle fasi che possono verificarsi
con il passare degli anni; tutte nozioni
che sottolineano i limiti e generano
ulteriore sconforto in un momento di
per sé già impegnativo da affrontare.
È del tutto naturale che una famiglia che si trova a ricevere una
diagnosi di demenza sia portata a
vivere un senso di impotenza e frustrazione. Interi nuclei familiari si
ritrovano a dover trasformare il proprio equilibrio in un nuovo modo di

vivere, spesso sconosciuto.
Ma se vi fossero altre opportunità
per donare qualità alla vita nonostante la diagnosi? E soprattutto, è
possibile, nonostante non esista cura,
dare alle famiglie e alle persone che
ricevono questa diagnosi una vita degna di questo nome, essere considerate ancora persone con una propria
volontà e dignità? Questo si è chiesta
Letizia Espanoli, confrontandosi
ogni giorno da 29 anni con famiglie
e persone che convivono con questa
malattia. Formatrice, professionista
dell’ambiente sociosanitario, partendo da questa intuizione, alimentata
da un atteggiamento positivo verso la vita e dalla curiosità per i più
recenti studi scientifici, ha creato nel
2014 il Modello Sente-Mente®, un
progetto innovativo che si sta sviluppando a livello nazionale, in America e in Svizzera e che sta dando voce
a questo nuovo modo di guardare
alla malattia.
Il nome del progetto nasce da una
trasformazione culturale del termine” De-mente” con “Sente-Mente”.
Studi recenti hanno infatti dimostra-

to che le persone che con-vivono con
la demenza hanno una intensa vita
emotiva:
“Anche se la loro capacità di conservare i ricordi, il linguaggio o il
ragionamento potrebbe deteriorarsi,
la loro abilità nel provare emozioni
e di percepire quelle degli altri rimane forte fino alla fine” (Feeling Without Memory in Alzheimer Disease
by Guzmàn-Vèlez E1, Feinstein JS,
Tranel D.)
Chi convive con la demenza non
viene più considerato “un guscio
vuoto”, ma una persona che sente le
proprie emozioni e che è in grado di
rispecchiare quelle delle persone che
le stanno accanto. Oltre la fatica, la
malattia può perciò essere l’inizio di
un viaggio che apre la via a nuove
opportunità. Il modello Sente-Mente® dà voce alle famiglie ed alle persone che convivono con la demenza,
e crea opportunità di allenamento per
s-velare, con strumenti semplici ed
innovativi, le possibilità nonostante la
diagnosi.
Familiari e persone che convivono
con la demenza possono passare dal-
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la drammaturgia legata alla malattia
al vivere con dignità la vita oltre la
diagnosi?
La risposta dunque è SÌ!
È però necessario allenarsi al “sentire” inteso come opportunità per
passare da uno stato di impotenza e
frustrazione ad uno stato di autoefficacia. Attraverso lo sviluppo dell’intelligenza emotiva nei familiari e
nelle persone che si prendono cura di
chi con-vive con la demenza, si aprono nuovi varchi verso le possibilità e
si può vivere la relazione di cura con
occhi nuovi, per cogliere l’essenza
della persona e non vedere in lei unicamente la somma dei sintomi legati
alla malattia.
Tali intuizioni e visioni non restano
solo teoria: il progetto, che ha solide basi ed un comitato scientifico,
comprende anche un’importante
parte esperienziale e pratica, che
molti comuni italiani hanno scelto
di offrire ai loro cittadini.
Nello specifico del nostro territorio,
le tre amministrazioni comunali di
Mareno di Piave, Vazzola e Santa
Lucia di Piave hanno scelto di diventare Sente-Mente® Comunità
amiche delle persone che convivono
con la demenza. Sposando il progetto, hanno fornito a coloro che vivono
con un proprio caro che convive con
la demenza e se ne prendono cura,
l’opportunità di partecipare a titolo
gratuito ai 12 incontri del Laboratorio Sente-Mente®. Partecipando a
sessioni settimanali esperienziali, le
famiglie si sono allenate ad utilizzare strumenti innovativi attraverso un
aggiornamento mirato a sviluppare le
proprie potenzialità, acquisendo una
nuova consapevolezza nell’affrontare
gli eventi.
Ma la comunità è formata anche da
persone estranee alle famiglie; si stanno perciò offrendo alla cittadinanza
anche incontri chiamati “i 59 minuti
che spettinano la demenza”. Rivolti
a gruppi omogenei di persone, questi
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incontri permettono non solo di delineare la personalità e le particolari
necessità di una persona che convive
con la demenza, ma anche di offrire
strumenti per una relazione serena
con la persona e la sua famiglia.
Visto il grande successo del progetto
e i risultati ottenuti e scientificamente provati in termini di benessere per
le famiglie e per le persone che convivono con la demenza, anche l’am-

ministrazione comunale di Cimadolmo ha scelto quest’anno di diventare
Sente-Mente® Comunità amica, presentando alla cittadinanza il progetto
durante la serata informativa del 10
settembre per iniziare i Laboratori per
le famiglie il 3 ottobre.
Per maggiori informazioni:
e-mail giorgina.saccaro@gmail.com, tel.
3384745777

Giorgina Saccaro
Felicitatore Senior del Sente-Mente ® Project

SENTE-MENTE® NUOVE POSSIBILITÀ FORMATIVE
Sente-Mente® Project è rivolto alla creazione del Ben-essere di tutte le persone coinvolte
direttamente o indirettamente in questo percorso di vita. Stanno nascendo sul territorio
nuove occasioni aperte alla comunità. Se sei un professionista della cura e della relazione, un familiare o una persona che con-vive con la malattia, un volontario, o sei parte
di un’Associazione, di un’Amministrazione Comunale e hai il desiderio di programmare
eventi o approfondire il modello, contattaci, saremo felici di incontrarti! Se vuoi acquistare
il nuovo libro di Letizia Espanoli scritto in collaborazione con Elena Mantesso “#lavitanonfinisceconladiagnosi”, vai sul sito www.geneticamentediverso.it (alla sezione “idee regalo
solidali”). Sul sito www.letiziaespanoli.com/sente-mente/ potrai trovare tutte le informazioni riguardanti i prossimi eventi, il progetto, il catalogo delle possibilità e come trovare il
Felicitatore più vicino a te sul territorio nazionale.
Contatti:
letizia.espanoli@gmail.com
FB Letizia Espanoli FB Sente-Mente®
FB Sente-Mente® per caregivers e persone che convivono con la demenza
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IL RUOLO DELL’ALIMENTAZIONE
NELLA SCLEROSI MULTIPLA

L

a Sclerosi Multipla (SM) è
una malattia cronica e infiammatoria autoimmune
che colpisce il Sistema Nervoso Centrale, in particolare la guaina mielinica che riveste gli assoni dei neuroni.
Il corpo, non riconoscendo come proprie tali strutture nervose, le attacca e
le distrugge. I sintomi sono estremamente variabili, in quanto le lesioni
nervose possono interessare diverse
zone del corpo, come la vista con sintomi come offuscamento o sdoppiamento; gli arti, dando disturbi delle
sensibilità (formicolii, sensazione di
intorpidimento degli arti, perdita di
sensibilità al tatto, difficoltà a percepire il caldo e il freddo), fatica e debolezza (difficoltà a svolgere e a sostenere attività anche usuali, perdita
di forza muscolare), problemi di coordinazione (mancanza di equilibrio,
difficoltà nel cammino). Purtroppo
non si conosce la vera causa scatenante della malattia, ma esistono diversi fattori che possono svilupparla,
in particolare una possibile predisposizione genetica, una risposta immune alterata, fattori ambientali come le

infezioni da virus o batteri, le intossicazioni da metalli pesanti, il fumo,
ma anche le abitudini alimentari
non corrette e una carenza di vitamina D. Anche se attualmente nessuno degli elementi sopra riportati
può spiegare da solo l’origine della
malattia, sono invece abbastanza
chiare le evidenze di una possibile
influenza dello stile alimentare.
Infatti, è stato visto che, nei paesi
occidentali in cui è maggiormente
diffusa questa malattia, lo stile di
vita si basa su diete ipercaloriche,
eccessivamente ricche di carboidrati
raffinati e di grassi saturi di origine
animale. Dunque, i componenti della dieta la cui assunzione dovrebbe essere controllata per evitare di
peggiorare e favorire ulteriormente i
processi infiammatori nella Sclerosi
Multipla sono i seguenti:
1) acidi grassi saturi di origine animale;
2) acidi grassi insaturi idrogenati
“trans”;
3) carni rosse e processate;
4) bevande zuccherate, eccesso di
zuccheri e alimenti con poche fibre;

5) eccesso di sale nei cibi.
Vediamoli in dettaglio.
1) Gli acidi grassi saturi di origine
animale li troviamo soprattutto nel
latte intero, nel burro, nei formaggi e
nella carne, soprattutto quella rossa e
processata. Gli effetti nocivi dei grassi saturi sono da attribuire al fatto che
favoriscono la formazione di agglomerati che possono ostruire i piccoli
capillari e contribuire così alla malattia. Inoltre aumentano la formazione
di molecole infiammatorie.
2) Gli acidi grassi idrogenati
“trans” sono sostanze che aumentano l’infiammazione sistemica e li
troviamo sopratutto nelle margarine e
nelle merendine confezionate. Infatti,
sono acidi grassi che non si trovano in
natura, ma si formano durante i processi industriali. Anche l’assunzione
frequente di fritture dovrebbe essere
evitata, poiché la frittura favorisce la
formazione di questi acidi grassi.
3) Gli effetti negativi delle carne
rossa e processata sono invece da
attribuire alla presenza dei nitrati,
conservanti cancerogeni, e dell’acido
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arachidonico, un acido grasso polin- verdura, ma anche nelle spezie, nel
saturo omega-6 che favorisce la for- vino e in alcune erbe. Tra i più importanti e conosciuti ci sono:
mazione di composti infiammatori.
- la quercetina (cipolle, mele, agru4) L’assunzione di bevande zucchemi, buccia della mela rossa, vino)
rate e carboidrati raffinati deve
essa svolge attività antinfiammatoessere limitata poiché fa salire raria, immunomodulante e antivirale, è
pidamente il livello della glicemia
in grado di superare la barriera emanel sangue, aumentando i processi
toencefalica, riducendo la degradainfiammatori. L’altro aspetto da conzione della mielina, l’infiammazione
siderare con l’assunzione di prodotti
e la formazione dei radicali liberi;
raffinati è l’assenza delle fibre, molto
- il resveratrolo (vino rosso, ciocimportanti invece per contrastare l’incolata - cacao, arachidi e uva nera)
fiammazione.
svolge un effetto neuroprotettivo e
5) L’eccesso di sale può facilitare antinfiammatorio;
l’insorgere di processi autoimmuni - la curcumina, nota per le
e per questo motivo il suo uso deve sue
proprietà
anti-infiammatoessere controllato nella Sclerosi Mul- rie, antiossidanti e antitumorali;
tipla.
- l’idrossitirosolo, principale antiossidante presente nell’olio di oliva,
Strategie alimentari per conmolto efficace contro i radicali liberi;
trastare l’infiammazione nel- le catechine, presenti nel tè verde,
la sclerosi multipla
con spiccate proprietà antinfiammaUno dei più importanti processi che si torie.
verificano nella Sclerosi Multipla che Tra i carotenoidi il più importante
porta alla degradazione della mielina invece è il licopene, presente soprate al danno agli assoni è lo stress os- tutto nel pomodoro, nell’anguria e
sidativo. Ciò che si verifica è il dise- nel pompelmo rosa.
quilibrio fisiologico fra la produzione Oltre a tutti questi composti antiose l’eliminazione di radicali liberi, spe- sidanti, risulta fondamentale anche
cie chimiche ossidanti molto reattive. l’assunzione degli acidi grassi insaDunque è chiaro che, una dieta ric- turi omega-3. Li troviamo per lo più
ca di antiossidanti può essere molto nella frutta secca a guscio, nell’olio
utile per ristabilire il giusto equilibrio extravergine di oliva, in alcuni semi
fra la formazione e la distruzione di oleaginosi e nel pesce. Le proprietà
tali composti nel corso della malattia benefiche di tali acidi grassi insaturi
e quindi contrastare l’infiammazione. omega-3 sono da attribuire alla loro
I più importanti antiossidanti che tro- attività anti-infiammatoria, immuviamo in natura sono i polifenoli e i nomodulante, ma soprattutto al loro
carotenoidi. Oltre a questi, un vali- effetto neuroprotettivo. Sono di
do aiuto è fornito dagli acidi grassi fondamentale importanza per rinforinsaturi omega-3 e dalla vitamina zare la guaina mielinica degli assoD che anch’essi svolgono attività an- ni neuronali (attaccata e distrutta da
ti-infiammatoria.
questa malattia autoimmune).
I polifenoli e i carotenoidi sono pre- Attenzione al tipo di olio però! Insenti soprattutto nella frutta e nella fatti, l’olio di semi di girasole, mais,
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soia e sesamo invece, contenendo più
acidi grassi insaturi omega-6 (che
hanno proprietà PRO-infiammatorie)
la loro assunzione dovrebbe essere limitata nella sclerosi, per evitare di aumentare l’infiammazione sistemica.
È sempre più forte poi l’evidenza che
anche l’assunzione della vitamina D
abbia effetti benefici per la malattia.
Tale vitamina ha infatti dimostrato
avere un importante ruolo immunomodulante, e per tale motivo, potrebbe rappresentare la chiave per la
prevenzione della malattia. Alcuni alimenti come ad esempio i pesci grassi
tipo il salmone), o le uova, sono molto
ricchi di vitamina D, ma possono non
bastare per avere livelli adeguati della
vitamina. Allo stesso modo può non
bastare l’esposizione al sole. Il consiglio è quindi quello di controllare i
livelli di vitamina D facendo un semplice esame del sangue per accertarsi
di non avere uno stato di carenza o
di insufficienza e di conseguenza, se
necessario, integrare nei modi e tempi
prescritti dal proprio medico curante.
Infine, non dimentichiamoci che per
ridurre lo stato infiammatorio della
malattia risulta fondamentale praticare regolare attività fisica, anti-infiammatorio naturale per eccellenza. Dunque se mettiamo insieme
questo binomio perfetto, dieta antinfiammatoria ed esercizio fisico, potremmo avere la chiave vincente per
prevenire le recidive della Sclerosi
Multipla.

dott.ssa Valentina Martinuzzo
Biologa Nutrizionista
Collaboratrice Nutrigenimed
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Dolomiti... Paesaggi unici al mondo,
un vero ristoro per l’anima!
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