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editoriale

di Alberto Kanzian

Quale ETICA?

P

ensando a quali ingredienti possono essere necessari per favorire uno
sviluppo armonico di
una famiglia, mi è venuta
in mente una poesia di un ragazzo autistico di quindici anni che aveva imparato a comunicare solo con il computer:
“Libertà è tenere persone accanto libere,
osando stare soli.” Quello che scrisse
credo fosse qualcosa di veramente poetico. Era un messaggio rivolto alla sua
famiglia; voleva sentire protezione e,
allo stesso tempo, essere libero di esplorare il mondo.
Ma come è possibile desiderare di tenere le persone care accanto a sé e allo
stesso tempo cercare di muoversi in autonomia nel mondo? Sembrerebbe una
contraddizione. Spesso però utilizziamo nelle nostre famiglie “parole d’ordine” che caratterizzano il nostro “essere
famiglia”, come per esempio: “non ci
separeremo mai”, oppure “ognuno deve
imparare a cavarsela da solo..” Chi esce
dalla famiglia del tipo “non ci separeremo mai”, generalmente deve lottare
parecchio per vedere riconosciuta la
propria vita, arrivando a volte a cedere,

restando ancorati al mito dell’unità. Nel
caso della famiglia del tipo “ognun per
sé”, il problema sembra essere opposto:
qui ci può essere qualcuno che mostrando fatica nel crescere nella vita potrebbe
essere considerato un debole, un peso
per la famiglia.
Osservando questi due estremi, ciò che li
contraddistingue per somiglianza credo
sia un paura enorme: paura di separarsi
la prima, e paura di non individuarsi la
seconda.
Come evitare questo genere di paure,
e favorire uno sviluppo armonico nella
nostra famiglia? Credo che il problema
sia proprio questo: cercare di evitare le
paure, non ascoltandole. La poesia di
questo ragazzo rappresenta una buona chiave per la soluzione: si può stare
vicino – si può stare lontano … amandosi.
Molte altre chiavi le potrete trovare leggendo i contributi dei nostri redattori
all’interno di questo settimo numero di
Familiarmente.
Ne cito alcune: flessibilità, apertura,
orientamento, dialogo, rispetto, onestà,
fiducia, protezione, coraggio, libertà...
Buone letture
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familiarmenteinpratica

crisalide o farfalla?
Intervista a Don
Umberto Cocconi
fondatore delLA
COMUNITà San
Cristoforo: PER
PERMETTERE A TUTTI
DI SPICCARE IL VOLO

di Alida Cappelletti e Bianca Restori

I

l numero 7 di Familiarmente è dedicato al tema “dell’etica” o, meglio, di come agiamo l’etica.
Familiarmente intende l’etica in una dimensione pratica, non tanto filosofica.
Questo è stato il motivo per cui abbiamo pensato a Lei e alla sua comunità. Ci
pare che Lei, in primis, possa parlare di
etica in termini pratici.
Che cos’è per lei un comportamento
etico e come lo mette in pratica all’interno della sua Comunità?
“Ne parlo come responsabile di una comunità di accoglienza. Potrei dire che
in termini generali la dimensione etica
è l’attenzione all’altro. Per me è la nostra
capacità di uscire da noi stessi per aprirci al mondo dell’altro; vivere una relazione che ha davvero nell’altro il suo cuore.
Essere per: questa è la relazione etica.
L’incontro con l’altro genera poi delle
domande in me, mi fa capire maggiormente chi sono io, chi sono chiamato ad
essere. E mi fa scoprire soprattutto che
la mia ricchezza è quella di essere una
persona che sa costruire delle relazioni,
dei dialoghi, degli incontri con l’altro e
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di progressivamente sapersi aprire al
mondo dell’altro.”.
Interessante l’idea dell’ascolto dell’altro,
ma anche dell’incontro con se stessi..
“Penso che sia importante la riflessione
del filosofo Martin Buber, che afferma:
“l’io esiste se c’è un tu”. E’ il tu, l’incontro
con l’altro, che permette lo svelamento
del mio io.
Un altro autore dice: “Il volto dell’altro
mi interpella all’imperativo”
E’ questa la dimensione etica. Di fronte
al volto dell’altro io sono chiamato a diventare uomo o a perdere davvero la mia
umanità. Di qui la compassione e l’empatia. Ed è l’unico modo per costruire
una società solidale, l’etica come chiave
dove noi viviamo maggiormente il nostro essere umani ”.
Compassione come prendere dentro
“Compassione come prendere, portare dentro, sentire il mondo dell’altro
come il mio mondo, che mi spinge poi
a dire ecco io ci sto, e, anzi, tu mi togli
dalla mia solitudine, oppure è chiusura;
tu rendi possibile lo svolgimento della
mia vita, altrimenti sarei una crisalide

e non una farfalla. L’incontro con l’altro
mi permette di valorizzare i miei talenti,
le mie potenzialità: per costruire questo
mondo della famiglia umana che è la
ricchezza della convivialità, delle differenze. Dovremmo essere capaci di scoprire che non siamo tutto come singoli,
è solo l’incontro con l’altro, solo l’altro da
me mi fa scoprire chi sono chiamato ad
essere.”.
Se dovesse pensare all’idea di famiglia
che porta con sé, che famiglia, a prescindere dal ruolo che assume, ha in
testa?
“La famiglia è il luogo dove ti senti
amato. Se ti senti amato tutto diventa
possibile. Questo amore vuol dire accoglienza, dedizione incondizionata che
mi permette di volermi bene. Se io mi
voglio bene sono capace anche di voler
bene agli altri. Il comandamento che
dice “ Ama il prossimo tuo come te stesso”: se io mi amo vuol dire che poi sono
in grado di amare l’altro, di accettare
anche i miei limiti e di capire anche il
mondo dell’altro. Capacità di tessere e
intessere relazioni. Questa è la grande
ricchezza della famiglia: un luogo dove
tu ti puoi anche ricostruire dalle ferite
che il mondo ci lascia. Ed arriva il momento in cui, grazie a questo mondo
della famiglia, tu diventi autonomo
e riconosci che hai ricevuto e vorresti
anche restituire quello che hai ricevuto.
La famiglia non più società anonima,
ma incontro di volti: ecco, questi volti
sono il noi che ti permette di diventare
io. Poi arriva il momento in cui tu senti
il bisogno di restituire ciò che hai ricevuto, quindi ritorni a questo mondo per
portare qualcosa di più, cioè il tuo io, il
valore aggiunto, quella bellezza di cui il
mondo ha anche bisogno, ma qualcuno
ti ha aiutato a scoprirla.”.

familiarmenteinpratica
Familiarmente intende la famiglia nel
senso più ampio del termine, andando
oltre all’idea di famiglia tradizionale.
Cosa ne pensa?
Se dovessi dire famiglia uguale …. direi
luogo dell’amore, dove c’è il riconoscimento dell’altro e questo amore rende
possibile all’altro diventare se stesso.
Ecco, lì c’è famiglia. Per me è il luogo
dove tu non vivi più nell’anonimato.
Dove c’è una relazione. L’amore ha tante
caratteristiche: mi sto chiedendo com’è
la caratteristica dell’amore amicale, materno, paterno, genitoriale, di Dio? Io intendo famiglia come amore, luogo dove
tu ti senti libero, dove tu vivi quelle esperienze che ti permettono di affacciarti al
mondo, protetto, dove c’è l’esperienza
della cura, dove qualcuno si prende cura
di te e viceversa. In questo senso sono
abbastanza ampio, la vedo in relazione
ad un altro soggetto, dove mi prendo a
cuore qualcuno.”.
La famiglia nella sua storia personale …
Quali sono state l’esperienze più importanti per lei?
“Quelle di sentirsi tante volte perdonato. Questo mi ha permesso di ritornare
continuamente nuovo. Nonostante gli
sbagli, gli errori, gli insuccessi, c’è stato
l’incoraggiamento, sempre, il credere in
te. C’è qualcuno che a volte, nonostante
la tua non amabilità, crede in te. Allora
incominci davvero a sperare in te. Allora, se io penso alla mia famiglia, è stata
questa esperienza di perdono, che vuol
dire un amore che ti accetta anche se hai
sbagliato.”.
Morale e etica spesso vengono sovrapposte, ma esiste una profonda diversità.

Chi è Don Umberto Cocconi?
“Sono prete da 27 anni. Dopo aver frequentato l’università e studiato
pedagogia a Parma, sono entrato in seminario per studiare teologia.
Sono diventato sacerdote ed entrato in diverse parrocchie, che sento
come una famiglia.
L’anno prima di essere ordinato prete è un anno propedeutico, di tutoraggio: c’è una comunità, che è come una famiglia che si prende cura
di colui che dovrà diventare sacerdote. Quindi io devo dire che non ho
avuto solo la mia famiglia d’origine, ma anche una comunità che mi ha
aiutato a diventare prete.
Ho compiuto studi a Roma che mi hanno portato ad essere il responsabile della catechesi della diocesi, quindi di tutti i progetti formativi
delle nuove generazioni. Organizzo eventi di formazione per i giovani.
Dopo l’esperienza in una grande parrocchia, quella di San Giovanni
Battista, ora mi occupo del mondo universitario. Sono il cappellano
dell’Università. Questo è il mio compito. Io sono al servizio del mondo
giovanile della città. Un riferimento per i giovani. Una presenza di
dialogo.
In tutti questi anni mi sono occupato di quelli che hanno avuto una vita
ferita, spesso per la mancanza di una famiglia, quindi mi sto occupando di persone e ragazzi che portano i segni di una mancanza d’amore
nella propria vita familiare, persone che hanno un vuoto.
Quindi c’è stata l’esperienza dell’associazione San Cristoforo, che abbiamo costituito per offrire una famiglia a chi non l’ ha mai avuta, per
permettere anche a coloro che hanno avuto un’esperienza vitale di
grande sofferenza di poter spiccare il volo e diventare farfalle.
Sono anche volontario del carcere e quindi mi occupo anche del
mondo dell’emarginazione e della solitudine”.

“La morale noi la intendiamo in termini
negativi, perché è la serie dei precetti,
dei comportamenti. Invece l’ethos riguarda più gli aspetti del valore che sta
dietro a una determinata norma.

L’etica è la grande possibilità dell’uomo,
mentre la morale è ciò che blocca l’uomo, lo condiziona e lo fa vivere nelle regole. L’etica, invece, dice che l’uomo può
andare oltre la regola.
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Se io sono la famiglia
allora tu chi sei?

lettera anonima

S

e io sono la Famiglia e tu l’Istituzione, allora mi aspetto che tu
faccia qualcosa per me quando
ne sento il bisogno.
Questo è un momento dove ho bisogno
di te.
Il problema è che nè io ne tu sappiamo
descrivere di quale bisogno di aiuto
stiamo parlando.
O almeno, la sensazione è che ogni
qualvolta mi rivolgo a te ci si parli in
lingue differenti.
Ti sento distante, separata, parte di un
mondo estraneo. Eppure tu sei fatta
di persone con storie, che vivono in
famiglia, come me; che amano, soffrono, litigano, si lasciano e poi tornano…
come me.
E allora perché mi guardi così, con
quella faccia compatita, con quell’aria
di giudizio, o attonita, con gli occhi
sbarrati. Forse che tu non hai mai pianto la malattia di un caro, la sua morte;
non hai mai pregato perché tornasse la
persona amata?
Svegliati!
Tu ed io siamo fatti della stessa natura.
Siamo tutti esseri umani, anche se tu
sei un dottore, un professore, un inse-
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Office at night, Edward Hopper

gnante, un impiegato dell’ufficio casa.
Che paura hai? Di incontrare la mia
sofferenza? Di trovarti davanti alla
tua?
Ah ! se almeno fosse così!
Forse che ci troveremmo per la prima
volta sintonizzati sul canale giusto, e
finalmente non mi sentirei più sola.
Firmato
Famiglia Rossi

Gentile Famiglia Rossi,
credo che sia proprio giunta l’ora di

Un dialogo
insolito, dove
Famiglia e
Istituzioni tentano
di incontrarsi
ripensando alla
natura della loro
relazione

gettare la maschera, di capire come
siamo potuti arrivare fino ad oggi con
la sensazione di non esserci mai conosciuti.
Ci siamo forse visti, incontrati, ma conosciuti probabilmente no.
Quale malinteso si è generato?
Siamo partiti male.
Ed abbiamo continuato male.
C’è bisogno di Istituzione, come sempre. Ma l’Istituzione non piove dal cielo; non è una idea astratta, generata
dal nulla. Questo è un momento dove
dici di aver bisogno di me,.
Perchè forse c’è stato un momento
dove pensavi che io non fossi necessaria?.
La mia funzione dovrebbe essere quella di organizzare il territorio e di avvicinare le persone tra loro aiutandole
a trovare risposte ai loro bisogni di
salute, crescita, serenità, benessere,
sicurezza ed altro ancora.
Coerentemente con questa attesa
penso di essermi mossa con cura ed
attenzione dei particolari. Ho creato
una rete di servizi alla persona capaci di rispondere ad ogni esigenza dei
cittadini. Regione, Provincia, Comu-
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ne, Ospedale, Asl, Università, Scuola,
Prefettura. Siamo tutti interconnessi
per te. Ci siamo presi cura di te. Ti abbiamo offerto ogni genere di servizio,
gratuitamente (si fa per dire). Tu sei
diventato il nostro “Cliente”.E noi sempre più esperti, specializzati in precise
risposte risolutive di orgni genere di
problema; persino di quello di due genitori che non riescono a risolvere la
questione della “play station”. Per qualsiasi problema ci siamo noi.
E potremmo migliorare ancora. Certo.
Fino al punto in cui non dovrete più

Mani che disegnano, Maurits Cornelis Escher

pensare a nulla, perche ci penseremo
noi!! Si, si, ci penseremo noi.

Del resto non è quello che volevate? Noi
siamo diventati ciò che volevate. L’Istituzione non piove dal cielo. Siamo stati pensati da voi, generati da voi, dalle
vostre necessità, dalle vostre paure. Le
nostre paure sono le vostre. E nessuno
dei due si è ancora fermato ad ascoltarle. Me le tue parole, famiglia Rossi,
ci possono aiutare ad aprire la nostra
mente, e a costruire un dialogo nuovo,
basato sul senso di fiducia, rispetto, responsabilità, etica.
A presto
Le Istituzioni in cerca d’autore

Servizi per IL TERRITORIO

parma accessibile
www.parmaccessibile.org è un sito web dedicato al
turismo accessibile del territorio parmense.
Viaggiare liberamente, godere pienamente del proprio tempo libero senza barriere è diritto di tutti.
Il sito nasce dal desiderio dei suoi fondatori (Matteo Salini e Jessica Borsi entrambi privi di
autonomia motoria) di fornire un servizio alle
persone con scarsa mobilità, e non solo, per
orientarsi fra le numerosissime proposte turistiche
(culturali, ambientali, enogastronomiche, ecologiche, ecc…) offerte dal territorio e che sovente non
sono chiaramente illustrate in termini di accessibilità e fruizione per persone diversamente abili.
Monumenti, musei, festival e manifestazioni, parchi,
percorsi ed itinerari, strutture e servizi sono personalmente testati al fine di segnalare possibilità
e difficoltà di fruizione.  Parcheggi riservati, toilette dedicate, ristoranti e strutture recettive idonee,
saranno opportunamente segnalati e visualizzabili sulla mappa. Chi necessita di informazioni
personalizzate può richiedere il nostro aiuto o contattare direttamente le strutture per le quali
sono evidenziati numeri di telefono, mail e siti di
riferimento. Si possono inoltre segnalare eventuali
difformità o ostacoli imprevisti attraverso il Blog o
la sezione Contatti.
La JM TRAVEL attraverso la realizzazione del
sito www.parmaccessibile.org ,  
Si prefigge di:
• Fornire un servizio, alle persone con scarsa mobilità e non solo, che aiuti ad orientarsi fra le numerosissime proposte turistiche (culturali, ambientali,
enogastronomiche, ecologiche …) offerte dal territorio e che sovente non sono chiaramente illustrate in termini di accessibilità e fruizione;
• Consentire conseguentemente, a persone con disabilità motoria, di partecipare ad un evento, visitare un museo o frequentare parchi;

•

Fornire i riferimenti telefonici, i siti e le e-mail delle varie strutture in modo da facilitare il contatto
diretto dell’interessato con la struttura desiderata,
anche per una personalizzazione della visita.
• Rispettare le direttive previste dal Primo Libro
Bianco del Turismo per Tutti in Italia (Presidenza
del consiglio, 2013) inserendo solo informazioni affidabili, aggiornate, diffuse ed integrate
Si rivolge a:  
• coloro che hanno scarsa mobilità: disabili, anziani,
famiglie con bimbi in passeggino etc;
• agli enti promotori di iniziative: per facilitare un
dialogo costruttivo atto a condividere i problemi
riscontrati e a trovare soluzioni per rendere le manifestazioni sempre più agibili;
• alle istituzioni: sollecitate in tal modo a rispondere
alle esigenze di tutti i cittadini nel rispetto della piena cittadinanza
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si
propone in particolare di:  
• Ottenere le informazioni necessarie a luoghi od
eventi, testandole personalmente o attraverso
strumenti adeguati;
• Valutare se le stesse sono realmente accessibili magari con un accompagnatore o un accorgimento;
• Mappare personalmente, ove possibile, itinerari,
edifici di interesse storico culturale, parchi e giardini, luoghi per attività sportive e tempo libero,
strutture recettive, parcheggi, toilette dedicate.
• Creare schede di valutazione per quei luoghi non
mappabili in prima persona;
• Creare una rete stabile di contatti con enti, associazioni, uffici turistici, proloco, provincia e comuni, per ricevere informazioni su manifestazioni e
loro accessibilità;
• Diffusione della cultura dell’accessibilità per tutti
• Promozione per l’adeguamento ed abbattimento
barriere architettoniche .
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Il cambiamento
richiede coraggio,
a tutte le età e a
tutte le latitudini.
Allontanarsi da
casa non significa
abbandonare o essere
abbandonati ma
riconoscersi in una
diversa situazione,
valutare gli affetti, le
relazioni e il proprio
vissuto da una diversa
angolazione
di Giada Ghiretti

C

irca dodici anni fa presi la decisione di trasferirmi per studiare ad Urbino.
Per la mia famiglia fu un duro colpo, “Perché devi andare così lontano?
Come faremo senza di te?”, non fu facile trasmettere loro il mio sogno, il motivo per cui per realizzarlo sarei dovuta
andare così lontano, minacciando quel
cordone che ci teneva legati, stravolgendo l’equilibrio che pian piano si era
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Chi sono io?
L’intreccio con le
generazioni che mi
hanno preceduto

creato nel nostro nucleo. Ero la prima
della mia famiglia che per raggiungere
un obiettivo, per realizzare un sogno
lasciava il paese, le radici, la casa natale
per trasferirsi a chilometri di distanza.
Ma poi capirono: per aiutarmi a pren-
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dere il volo avrebbero dovuto lasciarmi andare, avrebbero dovuto perdere
la loro visione di figlia bambina da
proteggere, per sostituirla con quella
di giovane adulta che iniziava a sperimentarsi autonomamente nel mondo,
investendola di fiducia e stima.
Quando arrivai con la valigia piena di
libri, sogni, speranze nella città di Urbino, ero spaventata, mi sentivo persa e
senza punti di riferimento.“Avrò preso
la decisione giusta?” “Sarò all’altezza
delle aspettative?” “Cosa succederà se
dovessi fallire?” “Ho messo in discussione tanto, avrò preso la strada più
realizzabile?”
La sensazione di smarrimento passò in
fretta, in ogni momento di sconforto
tornavano alla mente i consigli, i sorrisi, le chiacchierate con i miei familiari
che mi facevano da guida e mi aiutavano nelle difficoltà a non sentirmi sola.
Insieme a me, inoltre, partì un’amica
che sarebbe diventata mia compagna
di un viaggio che ha profondamente
segnato la mia vita ed il mio modo di
relazionarmi agli altri.
Io e Cristina eravamo molto diverse, io
profondamente legata alla mia famiglia, molto dipendente da loro, molto
timida ed introversa con gli estranei.

Lei più estroversa, con tanti amici, piena di interessi.
Le nostre storie si intrecciarono insieme con quelle di altre due ragazze con
cui condividevamo casa: Simona e Carla, ognuna con i suoi sogni, le sue paure, i suoi progetti, tutte accumunate
dalla passione per la psicologia.
Ognuna aveva le proprie abitudini, le
proprie usanze, che raccontava alle
altre, quasi che parlandone si tenesse
vivo il raccordo con le proprie origini,
alle volte difendendole fermamente, altre volte prendendone le distanze.
Insieme siamo cresciute, ci siamo ascoltate reciprocamente e consigliate, abbiamo condiviso emozioni e sensazioni ed
abbiamo imparato il valore delle nostre
radici, da cui alle volte ci si può allontanare, o dove altre volte si può tornare.
Ricordo che spesso ci confrontavamo
su alcune tradizioni trasmesse dalle
nonne o dalle mamme per la gestione
della casa o in cucina, e spesso ci veniva
da ridere a pensare quanto ce ne fossimo distanziate o ci stupivamo pensando a quanto alle volte fossero ancora
molto attuali e utili da realizzare.
Vivere in un paese lontano, con persone
estranee ci ha portato a conoscerci meglio
sia individualmente che reciprocamen-

La quinceañera

te, riconoscendo con consapevolezza di
possedere ognuno una propria storia, dei
legami e delle tradizioni che sono profondamente radicati dentro di noi ma che, allo
stesso tempo, possono essere in qualsiasi
momento integrati e arricchiti grazie all’incontro con nuove persone e nuovi eventi.
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di Gianfranco Bruschi

Spiritualità E religione

U

n cimitero di campagna, sulla
sommità di un dosso, sulle colline accarezzate da un lieve vento da sud-est, i cipressi che ondeggiano
quasi impercettibilmente. Un cancello
arrugginito che raglia ad ogni apertura,
forse anche per la stagione che non è
invernale, ma estiva. Decido di entrare,
durante questa passeggiata sulle colline
che conosco fin da bambino, imprevista,
anche per ritornare a quei tempi e alle
origini della mia vita.
E penso quando ci venivo con i miei genitori, col passo lento, in salita. Mio padre più avanti, che si gira indietro ogni
tanto, io a un metro da lui, e mia sorella
attaccata alla mano di mamma. Una famiglia che ritorna nel luogo dove stanno
i loro cari, legami sacri.
Sacri come le vite spezzate dalla guerra
e dalle violenze, con il carico di sofferenze che queste portano alle famiglie, alle
comunità, all’umanità. Per me il sacro è
anche il nonno che si trova in quel cimi-
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Il sacro che c’è in noi
tero e che non ho mai conosciuto, perché
morto in guerra come civile quando mia
madre aveva poco più di un anno. Neanche lei ha conosciuto veramente suo padre, se non attraverso i racconti che lo riportavano in vita. E quella vita spezzata
manca nel tessuto della mia (e non solo
mia) storia familiare, un filo spezzato e
smagliato che non si potrà più nemmeno
riannodare se non attraverso il pensiero
e le emozioni di chi ha incontrato e conosciuto la persona.
A volte penso a come sarebbe stata diversa la vita di mia madre, quella della
sua famiglia, anche di quella che lei ha a
sua volta formato, quindi anche la mia e
quella di mia sorella e di mio padre e così
via, come i cerchi nell’acqua. Un evento
del genere si propaga dal suo presente
fino ad un futuro indefinito, nel quale le

relazioni prendono una piega non naturale, violata dall’assurdità di cui purtroppo è capace la logica umana.
E il pensiero va anche ai conflitti attuali, sparsi per il mondo, alle disgraziate
azioni che vanno a colpire civili innocenti, uomini, donne, bambini. Oppure alle
azioni di terrorismo passate e di oggi,
che vivono nella nostra memoria. Tale
azioni ci riportano incomprensione e
sgomento per aver rotto la sacralità delle
relazioni e quindi della vita umana, che
tutti noi riconosciamo per l’appartenere
alla stessa condizione e per il conoscere
le sofferenze e il dolore che la perdita o
la violazione della vita umana comporta,
anche nella più sottile delle forme come
il maltrattamento o il trascurare.
Ma la vita sembra ricostruirsi, rigenerarsi, forse proprio grazie al dolore e
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cari, delle persone con cui mi metto in
relazione.
Ognuno
divita
noi
haviene
Tale
sacralità della
umana
infatti sancita da tutte le religioni, che
qualcosa di sacro,
danno una forma a quanto moralmente
qualcosa
sia giusto o meno che
riguardonon
al nostro vivere
quotidiano.
può essere vìolato,

Forse non è un caso che la vita e la morte
siano i temi principali di tutte le religioni, che cercano di dare un senso logico al
loro ineffabile succedersi ed intrecciarsi,
cercando di conservare la vita come bene
supremo che ci riguarda tutti. Non è
forse un caso che là dove la dimensione

religiosa si è costruita nei secoli secondo
differenti visioni, ci si ostini ad attaccarsi al supremo valore della propria religione, travalicando fatalmente i confini
della sacralità della vita umana che ci
riguarda tutti e alla quale spiritualmente
tutti apparteniamo.

portato
via, perché
ècome
Forse la religione
può essere vista
la
scrittura
del
senso
spirituale
parte intrinseca dellache ci
attraversa. Come tale la scrittura è fatta
nostra
umana,
da noinatura
uomini, è creata
secondo la nostra
logica
che
a
volte
ci
porta
a vedere un
della nostra storia.
nemico in chi non rispetta la nostra reSviluppare
questa
ligione, contraddicendone
i precetti. La
spiritualità che sentiamo
è invece unica
sacralità
significa
per ognuno di noi, ma condivisibile e
approfondire la
comunicabile. E’ qualcosa che sentiamo
da
dentro, che non dipende
relazione
condalla
lanostra
volontà, che ci percorre e ci collega agli
nostra
vera anima
altri.
alla morte. Vedo tante persone intorno a
me, in silenzio, che pregano e che sono
in contatto con i loro cari estinti, come
lo sono io in questo momento. La storia
del passato, delle persone care morte, la
storia di mio nonno vive ancora; la posso
tenere dentro di me e dare senso al presente della mia storia e di quella dei miei.
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NOTIZIE DI FORUM SOLIDARIETà
Kuminda – il diritto al cibo
Palazzo Pilotta, Parma

te degli studenti : insieme potremo definire spazi e
modalità di valorizzazione.

Il 2014 è l’Anno Europeo contro gli sprechi alimentari e l’Anno Internazionale per l’Agricoltura
familiare. In tale occasione il programma di Kuminda si concentrerà in modo particolare su questi due temi proponendo agli studenti attività finalizzate sia ad acquisire informazioni sia ad attivare
riflessioni sulle possibilità di impegno concreto e
di cambiamento degli stili di vita, nel quadro della motivazione alla cittadinanza attiva. Nei giorni
compresi fra il 15 e il 18 ottobre proporremo:
•
spettacoli teatrali d’eccellenza
•
visite guidate tematiche ad opere d’arte in Galleria Nazionale e a mostre fotografiche
•
degustazioni narrative.

Periodo: fra il 15 e il 18 ottobre
Per info: www.kuminda.org

Le attività avranno la durata di circa due ore.
Sono ben accette, inoltre, presentazioni di materiali
prodotti o ricerche già condotte sul tema da par-

Viaggi nei luoghi del volontariato
Salti di cittadinanza – laboratori formativi residenziali di due giorni, nel fine settimana. Si intende
proporre a studenti provenienti da classi e/o da
scuole diverse un’esperienza di formazione centrata sull’esperienza nella quale i tempi di vita insieme
tipici della quotidianità (contraddistinti dal mangiare, dormire, dialogare, fare attività e svagarsi) fanno
da sfondo (cornice) a tempi di confronto, condotti
da formatori esperti, su temi quali la partecipazione, la cittadinanza ed il volontariato, intrecciando riflessioni sugli stili di vita individuali e la dimensione
collettiva.
Periodo: Ottobre/Novembre
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Una mamma è prima di
tutto madre o persona?

M

ia figlia è rientrata a casa dalla
lezione di danza. Ha posato lo
zainetto rosa per terra e mi ha
detto con lo stesso tono che avrebbe usato per comunicarmi di aver smagliato le
calze: “La mamma di Andrea è morta. Si
è suicidata.”
Mi ha lasciata sulla porta senza che avessi il tempo di ribattere qualcosa, una
qualunque cosa, e se n’è andata in camera sua.
A cena ho aspettato che riprendesse il
discorso: “ Sai, mamma, che Andrea era
stato adottato?”.
Lo sapevo, purtroppo. E’ stata la prima
cosa che mi è venuta in mente quando
mi ha dato la notizia. Come deve sentirsi un figlio che viene abbandonato due
volte? Che inferno vive una donna che si
arrende?
Valentina si è sbloccata e ha cominciato
a raccontare di getto, senza neanche riprendere fiato: è stata la sua maestra di
danza a spiegare alle bambine attonite
quello che era successo, dato che la voce
girava già tra un paio di loro. Andrea è
Bambina con gatto, Renoir;
A destra: Bambina con colomba,
Pablo Picasso

Alcune domande
nascono già senza
risposta ma non per
questo non hanno
motivo di non essere
concettualizzate.
Interrogarsi sul tema
del ruolo materno
scatena forti emozioni,
soprattutto se il tema
del dare la vita si
connette con quello
del lutto
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Hanno sempre la priorità loro, gli altri,
il marito/figli/parenti/anziani da curare?

l’unico maschio della scuola, un talento
naturale ed una grande passione per la
danza. E’ stato adottato a quattro anni,
adesso ne ha nove, ed è originario del
sud-est asiatico. Non so altro della sua
storia. La sua mamma l’avevo conosciuta
in occasione del saggio di fine anno: una
signora pallida, né più felice né più infedi Francesca Martino

lice di altre, verrebbe da dire.
Poi Valentina ha aggiunto, spiazzandomi: “ Sua madre è stata cattiva a suicidarsi”.
Mio figlio minore ha rincarato la dose
con le lacrime agli occhi: “ Cosa le è venuto in mente? Non ha pensato ad Andrea?”.

famiglia&benessere
Certo, è il loro punto di vista. Il punto di
vista di bambini che guardano il mondo
dalla loro altezza.
Però il mio pensiero è stato: ma una madre ha dei doveri anche quando la morte
la priva del suo ruolo? Oppure il ruolo
sopravvive alla morte? Quando il corpo
non esiste che il tempo di dissolversi in
polvere, ha ancora dei doveri verso i figli?
Una bambina diventa ragazza e poi donna, una fidanzata diventa moglie, una
moglie può tornare single. La maternità,
invece, è una trappola infinita? Il diritto
alla disperazione deve cedere il passo ai
doveri materni? Cosa pensare delle madri che si privano di questo ruolo con la
violenza, in casi limite abbandonando o
uccidendo i loro figli?
Hanno sempre la priorità loro, gli altri, il
marito/figli/parenti/anziani da curare? Una
madre è prima di tutto madre o persona?
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conoscersi per capire
“Trattasi di donne” propone due incontri per conoscere le culture
rumena e nigeriana. Dal 20 settembre
I sabati 20 e 27 settembre, dalle 9
alle 13, a Parma presso il Seminario Minore di Viale Solferino 25.
“Conoscersi per capirsi” è la nuova iniziativa dal progetto Trattasi di
donne che mette in rete realtà che
hanno a cuore la difesa e la promozione dei diritti delle donne, in
particolare le vittime di tratta. Da
settembre le associazioni propongono due appuntamenti formativi
per approfondire la cultura rumena
e nigeriana, rivolti a operatori e volontari.
Gli INCONTRI , importanti occasioni di confronto e
crescita, si svolgeranno nei due sabati 20 e 27 settembre, dalle 9 alle 13, al Seminario Minore, in viale
Solferino 25 a Parma.
•
20 settembre: La Cultura Rumena		
Formatrice: Suor Eva Ivacson, direttrice responsabile dell’accoglienza dell’Istituto del
Buon Pastore.
•
27 settembre: La Cultura Nigeriana		
Formatrice: Pauline Aweto, docente, scrittrice
e consulente sulle tematiche della tratta
Modalità di iscrizione
La partecipazione all’attività formativa è gratuita. É

possibile iscriversi a uno o entrambe gli INCONTRI , barrando la casella corrispondente nella scheda
d’iscrizione.
La scheda di iscrizione va inviata
via mail o fax a Marina Morini, entro
domenica 14 Settembre.
Per informazioni sul corso: Marina Morini
m.morini@forumsolidarieta.it
0521.228330 fax 0521.287154
La Rete per l’Accoglienza al Femminile da anni svolge un lavoro importante per la
difesa e la promozione dei diritti delle donne, con
particolare attenzione alle vittime della tratta, sostenendole e accompagnandole nel percorso di riconquista della loro dignità.
La Rete per l’Accoglienza al Femminile è composta da: Pozzo di Sicar; Associazione Centro di Aiuto
alla Vita; Associazione San Cristoforo; Associazione
Laici Saveriani; Caritas Diocesana di Parma-Unità
di strada.
Per informazioni sulla rete: reteaccoglienzafemminile@gmail.com
Scarica il volantino del corso: fronte (con scheda di
iscrizione) e retro.
Redazione: informa@forumsolidarieta.it
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di Antonella Cortese

Tutto ciò che siamo
è generato dalla
mente. E’ la mente che
traccia la strada.
Come la nostra
ombra incessante
ci segue così ci segue
il benessere
quando parliamo o
agiamo con purezza
di mente.
Da un insegnamento di
Gautama Buddha

A destra:
Venere allo specchio, Velazquez
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L’acero

H

o fatto due foto per il passaporto. Il fotografo me le ha
consegnate dicendomi che
erano perfette. Quando le ho guardate ho visto una donna di mezza età,
con qualcosa di familiare ma comunque, inaspettatamente, anche un po’
estranea. La foto rappresentava ciò
che gli altri vedono, presumibilmente,
ma non come io mi sento né come io
mi rappresento. A quest’età, mi avvicino ai 50, la percezione che si ha di
sé stessi collide con lo specchio, con
le foto, con il modo in cui le persone
si rivolgono a te. E’ come se “l’involucro”, quell’insieme di cellule, carne
e ossa che ti contengono, viaggiasse
da solo, dimentico della freschezza e
dell’energia che albergano all’interno.
E’ uno stato cui ci si abitua; certo. Ma
è uno scollamento che mi fa riflettere, e mi fa pensare che anche questa

la vita raccontata
dalle sue
foglie rosse
sensazione sia frutto del tempo che
viviamo, che ci rappresenta sempre
giovani e inconsapevoli, ci fotografa solo fino a una certa età. Credo in
passato non fosse così, non ricordo
zie o nonne cui lo specchio non restituisse ciò che sentivano di essere. La
stessa Anna Magnani un giorno disse
alla sua truccatrice: “Lasciami tutte le
rughe, non me ne togliere nemmeno
una. Ci ho messo una vita a farmele.”
E in effetti è così. Questa età scambia le rughe con la consapevolezza,
i capelli che incanutiscono con la
pacatezza di chi ha vissuto e ha fat-
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to esperienza e sa cosa fare, o forse,
soprattutto, cosa non fare. Gli occhi
perdono la lucentezza dei vent’anni ma hanno la lucidità di cogliere e
“sentire” ciò che hanno davanti, come
se avessero un senso in più. Le foglie
rosse di un acero in autunno sono più
“foglie”, raccontano la vita come mai
prima.
Ecco, nell’età di mezzo, quella che per
le donne coincide con la meno-pausa
(oggi con altri codici linguistici si potrebbe tradurre con “ – II” ), ci possiamo concedere di assaporare ciò che ci
circonda, con la consapevolezza che
tutto cambia, ma che adesso è così
e che stiamo apprezzando e vivendo
questo momento irripetibile appieno.
E quando arriviamo a questa scoperta
ci sembra che tutto valga di più, che
la transitorietà delle nostre esistenze, di cui ci rammarichiamo perché la
nostra mente non accetta la finitezza
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Servizio Salute Donna
Il Servizio Salute Donna, è rivolto a donne o a coppie e fornisce informazioni, consulenze e prestazioni sanitarie inerenti alla salute sessuale/relazionale/riproduttiva. Il Servizio svolge anche funzioni preventive,
promuovendo progetti di educazione alla salute, in collaborazione con
altri Servizi distrettuali e ospedalieri, con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta, con gli enti locali quali i Comuni, con
le scuole.

del corpo, abbia un valore in sé. Allora
tutti i segni di questa vita ce li possiamo portare dietro, possiamo aiutare
questo corpo, a noi tanto familiare, a
tenersi in forma, ad accettare i cambiamenti affinché continui a veico-

larci tutto quello che ci circonda. E
lo specchio o la foto ci restituiranno
solo l’immagine di quanta vita conteniamo, di quanto abbiamo ficcato
nell’ “involucro” e di quanta saremo
ancora in grado di coglierne.
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Anche in un piccolo gruppo
accettare la diversità
è talvolta molto difficile
IL primo passo È ascoltarci e accogliere ciò
che fa rumore dentro di noi

e continuavo a fantasticare sulla “mia”
Alice, sul suo mondo che adesso non capivo più e su come riportarla qui da noi,
fuori dal Paese delle Meraviglie. Come
potevo convincerla a condividere con noi
ciò che la stava attraversando?
Anche al lavoro, mentre mi districavo
tra appelli, registri elettronici, verifiche,
colleghi, non smettevo di ricavarmi un
angolo per pensare alla “mia” Alice. Alle
sue conversazioni con tutti i personaggi,
i pensieri che la abitavano. Le parole erano sempre più urlate, assurde: sembrava il tavolo del tè presso il cappellaio e
la lepre Marzolina, tutti dentro la stessa
assurda avventura.
In classe guardavo quei ragazzi coetanei
di mia figlia: anche loro avevano difficoltà di vario genere, grandi pregi, e su
questi aspetti riuscivamo a creare momenti di riflessione e di dialogo in cui
tutta la classe era coinvolta. Eppure la
“mia” Alice non riuscivo a scalfirla con i
miei quesiti, con i miei propositi su cosa

di Andrea Torsello

I

n quel periodo leggevo Alice nel
paese delle meraviglie, lo ricordo
bene. Volevo svagarmi, alleggerire
i pensieri che mi aspettavano, insieme
alle gioie, quando tornavo a casa.
Sentivo spesso una vaga sensazione di
disagio già sulla porta d’ingresso, mentre giravo la chiave nella toppa. La trovavo sempre lì, sul divano, sdraiata mollemente, oppure con la faccia a non più di
un palmo dallo schermo del computer.
Capitava che talvolta lasciassi scivolare
per terra il soprabito, già impotente. Un
saluto arrivava, ma non sempre.
Passavo felpata da una stanza all’altra
pulendo, sistemando, cucinando, urlando la mia rabbia quando incontravo il
divano con lo sguardo, per l’amarezza e
l’egoismo che mia figlia mi donava dopo
10 ore fuori casa. Facevo fatica, ero esausta, volevo un abbraccio da lei, eppure
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non ero capace di chiedere.
La cena era diventata una parentesi senza entusiasmo. La guardavo, splendida
tredicenne, mangiare svogliatamente
ciò che le era sempre piaciuto, con un’
espressione assorta, mentre le rivolgevo domande ed esortazioni affinché
uscisse di casa, in quella tarda primavera
meravigliosamente mite, con le sue amiche, presenti sempre più raramente. Mi
sarebbe bastato anche che venisse fuori
con me, per un gelato o a fare la spesa,
come ci piaceva tanto fino a poco tempo
prima.
Con suo padre non cambiava musica,
distaccata e sempre più introversa: due
bocconi e di corsa al computer o in camera sua.
La vedevo come Alice una volta che tornavo in camera dal mio libro. Trattenevo
tra le pagine i miei pensieri, i miei dubbi,

A volte per
avvicinarci ai
nostri cari, in
modo più libero, è
necessario uscire
da noi stessi, dalle
nostre certezze,
incontrando
persone esterne
che ci aiutano
a ritrovare una
comunicazione
maggiormente
autentica con noi
sTESSI e con l’altro
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La scuola a indirizzo steineriano a Fidenza
In un antico casale sulle suggestive colline nelle vicinanze
di Fidenza sorge l’Associazione per la pedagogia steineriana che gestisce una scuola d’infanzia parificata e una
scuola primaria.
L’obiettivo dell’Associazione è quello di offrire ai genitori
un percorso formativo completo che accompagni il bambino dai 3 ai 15 anni.
Nella scuola steineriana il bambino è considerato un essere unico e irripetibile e non un “contenitore” da riempire di regole e nozioni. Ogni bambino è venuto al mondo con un bagaglio di talenti che devono essere lasciati
emergere (educare da ex ducere, “condurre fuori”), allo
stesso tempo egli è osservato con rispetto secondo il suo
temperamento, la sua costituzione fisica, animica (vita di
sentimento) e spirituale (vita di pensiero) e accompagnato
nelle grandi trasformazioni della crescita per raggiungere
uno sviluppo armonico di tutte le sue facoltà.

flauto pentatonico e la lira fin dalla prima); lavori manuali
(cucito, maglia, ricamo e tessitura); euritmia (arte del movimento legata alla parola e alla musica), ma anche teatro,
ginnastica e falegnameria.

Nella scuola d’infanzia l’ambiente in cui si muovono i
piccoli è particolarmente curato, arredato con mobili in
legno. I giocattoli sono molto semplici, spesso costruiti dai genitori o dai maestri con materiali naturali; sono
essenziali e poco definiti perché la fantasia del bambino
possa farli vivere come desidera.
Le giornate e le settimane seguono un ritmo sano affinché
il bambino possa esprimere la sua creatività attraverso il
gioco ed esperienze semplici di vita quotidiana come preparare il pane, macinare il grano, curare l’orto, disegnare,
tessere e svolgere altri piccoli lavori manuali.
Fiabe, girotondi e vita all’aria aperta offrono al bambino il
calore e la serenità necessari per nutrire la sua anima.

Prossimi appuntamenti

Nel corso dell’istruzione primaria ci si rivolge al bambino
quale essere umano dotato di capacità di pensiero, vita
di sentimento e forza di volontà, con l’obiettivo di promuovere e favorire uno sviluppo armonico di tutte le sue
facoltà. Da questa prospettiva le materie artistiche e manuali hanno pari dignità rispetto a quelle umanistiche e
scientifiche.
Nel piano di studi, oltre a tutte le materie del curriculum
tradizionale, sono previste due lingue straniere, disegno
di forme, pittura, modellaggio, canto, strumento (con il

fosse meglio per lei. Sentivo forte la necessità di comunicare con altre mamme
nella mia condizione, in particolare con
un’ amica che aveva le figlie nella stessa classe della mia. La chiamai io con la
scusa di sapere dove mandava sua figlia
quell’estate. Piansi appena mi chiese
come stavo. Mi accorsi però, dopo quel
pomeriggio, che avevo ricominciato a
sorridere, che sentivo una nuova fiducia,
una nuova consapevolezza. Realizzai di
come mi ero chiusa in me stessa con tutta la sofferenza che provavo, che avevo
interrotto l’ascolto delle mie emozioni
e al contempo avevo colmato di paure e
rabbia la comunicazione con mia figlia.

Anche l’alimentazione segue il ritmo delle stagioni e la
mensa scolastica si avvale di una cucina interna con due
cuoche che ogni giorno propongono un menu ricco di
prodotti da agricoltura biologica e biodinamica selezionati con il principio del km zero, per servire ogni giorno cibi
sani, preparati con amore e rispetto per l’ambiente.
Associazione per la libera pedagogia steineriana
Fidenza
Loc. Cabriolo 40 - 41, 43036 Fidenza (PR)
lacasadoro@gmail.com tel. 366 3296591
www.lacasadoro.org

Laboratorio della lanterna
sabato 8 novembre, 16.00-17.30
presso le Vecchie Serre a Salsomaggiore Terme
“LA LANTERNA PER LA FESTA DI S. MARTINO”
Festa di San Martino
martedì 11 novembre, 16.30-18.30
“PASSEGGIATA CON LE LANTERNE”
presso il Parco Mazzini a Salsomaggiore Terme
laboratorio Corona d’avvento
sabato 22 novembre, 9.30 - 11.00
presso Vivaio Pizzoni, Fidenza
“LA CORONA D’AVVENTO”
Porte aperte - bazar natalizio
sabato 29 novembre 9.30 - 12.00
“L’EDUCAZIONE SECONDO LA PEDAGOGIA
STEINERIANA IN ASILO E IN ETA’ SCOLARE”
Presentazione ore 10.30 a tutti i genitori interessati
a cura degli insegnanti della scuola

Quando tornai a casa la abbracciai, come
non succedeva da tempo: in fondo eravamo entrambe alle porte dell’adolescenza,
compagne di viaggio. Ero finalmente
riuscita, anche grazie a una stimolante
relazione di amicizia, a ricordarmi del
rumore che spesso sentivo dentro, quando mi spaventavo all’età di mia figlia.
Quella sera parlai a mio marito delle mie
difficoltà, della mia rabbia, che già da
quel momento cominciava a sciogliersi.
Lui mi confidò l’impotenza che lo aveva
preso in questi ultimi mesi, innanzi a
quelle situazioni. Trascorremmo molto
tempo a parlare, sentimmo bussare e ci
interrompemmo; la porta si aprì: era la

nostra gioia, nostra figlia. Era venuta a
cercarci. Parlammo anche con lei. Emersero le paure di una dolce ragazza, sensibile, timorosa dei giudizi e del suo aspetto che stava mutando tanto velocemente
da non permetterle di riconoscersi completamente. Cercammo di sostenerla,
consolarla. Anche noi le confessammo le
nostre paure e lei parve sorpresa.
Oggi la nostra Alice ha 20 anni, frequenta l’università e ha un ragazzo di cui dice
di essere innamorata; noi siamo due genitori sereni, ancora affaticati, certo, ma
più sicuri, anche nell’incertezza, perché
sempre in ascolto tra di noi e dentro di
noi. Io ho finito il libro, altre due volte.
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Il nostro modo
abituale di vedere la
realtà e i rapporti
che abbiamo con
essa, con le persone
che amiamo, ci porta
a volte di fronte
alla percezione che
non possiamo più
fare nulla, che non
possiamo controllare
una situazione o
ciò che ci fa paura.
Incontrare l’altro
vuol dire in questi casi
anche incontrare un
modo nuovo di vederci
nel rapporto con le
persone care, una
sorta di reinvenzione
della realtà che viviamo
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In ascolto

S

ono qui, accanto a un letto da oltre
un anno.
Mio marito in mano stringe pezze
di tela per non ferirsi troppo. Non
parla, è intubato, mangia attraverso un
sondino. È vivo? È morto? Non lo so…
Non lo so più. Ogni giorno, per oltre un
anno, ho pensato che il mio posto fosse
qui. Abbiamo fatto un patto tanto tempo
fa e quel patto regge ancora.
All’inizio, i primi tempi dopo l’incidente,
mi pesava venire. Ero arrabbiata. Non si
può trovare un senso a un destino così
crudele. Lui è corpo, ma non spirito, e
il corpo che si muove, respira, anche se
aiutato, inganna il mio amore.
Mi sentivo in un vuoto e questo vuoto ha
riempito anche la mia famiglia. Il tempo
del coma è un tempo d’attesa senza soluzione di continuità. Si attende il miracolo, il progresso della scienza, un medico
con facoltà taumaturgiche. Attendevo
qualcosa e a volte mi dimenticavo cosa
aspettavo. I miei figli hanno combattu-

Il tramonto, Claude Monet

di Daniela Ferrari
to a loro modo per salvarmi dalle sabbie
mobili, ma non hanno fatto altro che
agitarmi.
Io pensavo che il mio posto fosse qui,
accanto a lui. Quando gli ero accanto
avevo la sensazione che si tranquillizzasse. Mi arrabbiavo quando gli amici,
che pensavo non potessero capire la mia
situazione, dicevano che sarebbe stato meglio che fosse morto. E io? Se lui
muore a me cosa resta? Questo vuoto è
una condanna, ma anche la certezza di
non rimanere soli.
Il mio unico interesse era diventato
venire qui e controllare il lavoro degli
operatori. Agire un controllo, anche se
fittizio, placava la mia paura. Mi sentivo parte del team degli operatori, degli
infermieri, dei medici: cambiarlo, pulirlo, preparare il pasto, spegnere le luci. A
volte mi sentivo un impiccio per il loro
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lavoro: vedendomi qui giorno e notte mi
suggerivano di andare a casa, di riprendermi la mia vita. Anche da loro non mi
sentivo compresa.
Un giorno il coordinatore infermieristico mi informò che da lì a pochi giorni
avremmo avuto un cambio stanza, saremmo andati in una doppia. Ho accettato la notizia senza entusiasmo Temevo di dovermi relazionare con altre
persone.
Invece questo cambiamento ha portato
di nuovo uno spiraglio di serenità nella
mia vita. Ho conosciuto Marina, anche
lei moglie e madre dentro un vuoto che
durava da ormai sette anni. Lei viene
meno di me, ma con regolarità quasi
tutti i pomeriggi. Sta qualche ora e cura
il marito come se fosse a casa: gli fa la
barba, lo lava, gli parla e fa tutto con un
sorriso.
Io inizialmente mi sono stupita di vedere quel sorriso, anzi, mi dava quasi un
po’ fastidio. Poi Marina mi ha spiegato:
coma significa sonno e il sonno ha un
tempo, si autolimita. Marina sostiene

che il tempo del coma non appartiene
tanto a chi si è sopito, ma piuttosto a chi
se ne prende cura. A un certo punto accade che ci si svegli riposati, in grado di
riprendere in mano la propria vita, capaci ancora di sorridere.
Per lei è stato così: ci sono voluti tre
anni, ma poi è tornata nel mondo con
un sorriso. Si è costruita una nuova vita,
in cui accogliere anche questo dolore. Si
è scrollata di dosso il senso di colpa di
essere “quella salva” e ha deciso di vivere
la sua nuova vita.
Il salto, dice, è stato quando ha capito
che la relazione viveva dentro di lei e
che non era necessario un corpo legato a
una coscienza vigile per esprimerla.
Mi ha salvata. Marina mi ha offerto un’
altra via, l’idea che anche il mio sonno
possa finire, che io possa trovare un
altro modo di stare in relazione con il
marito.
Mi sono accorta che la mia non era
un’ esperienza solitaria: all’improvviso
ho notato quanti mariti e mogli con lo
stesso dolore, mi giravano intorno. Tutti

avevano attraversato quella fase di chiusura verso il mondo.
Ho cominciato ad aprirmi condividendo
la mia sofferenza, come una risorsa per
gli altri.
Poter esprimere il mio dolore mi ha permesso di fare spazio anche al sorriso; mi
ha concesso di vedere gli operatori come
alleati e non come persone da controllare. Ho imparato a cogliere la vita anche
dove sembrava non essercene più e per
questo il mio grazie vola nell’aria.

Servizi per IL TERRITORIO

Federazione ViviamoInPositivo VIP Italia ONLUS
I Prossimi Appuntamenti
25 Settembre 2014
Partenza Missione Tanzania
27 Settembre 2014
Evento “Ehi, Tu! Hai Midollo?”
11-12 Ottobre 2014
Assemblea Nazionale
10-11-12 Ottobre 2014
Corso Trainer BASE

12 Ottobre 2014
Partenza Missione India
20 Dicembre 2014
Partenza Missione CAMBOGIA
26 Dicembre 2014
Partenza Missione Camerun
Dicembre 2014
Partenza Missione Sierra Leone
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anch’io posso
entrare
nel tuo mondo

di SILVIA VESCOVI

O

ggi è trascorso un anno esatto
da quando abbiamo ricoverato
papà in casa protetta. L’aggressività, l’agitazione, il vagare senza meta
per la casa con la paura che si ferisse o
scappasse per la strada erano divenuti
insostenibili. Da quasi due anni la comunicazione con lui si era fatta progressivamente sempre più difficile, impossibile.
Quanto mi arrabbiavo quando non pronunciava bene le parole, quando scambiava una cosa per un’altra, si inventava
termini assurdi, dimenticava il nome di
parenti e amici di una vita! Non potevo
accettare le sue interruzioni, le lunghe
pause, il guardarmi con quello sguardo
vitreo come se, tutto ad un tratto, non
vedesse che ero io, la sua unica figlia! Ultimamente aveva iniziato a scambiarmi
per sua sorella, sua madre, sua moglie e
mi parlava come se avesse loro davanti,
come se stesse vivendo nel passato, nella
casa dell’infanzia o con mia madre ed io
da bambina. Io cercavo di riportarlo al
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Autoritratto, Vincet Van Gogh

presente e ogni volta gli ripetevo che ero
sua figlia, che ci trovavamo a casa sua,
che sua moglie era morta 15 anni fa. Mi
innervosivo e provavo vergogna in mezzo agli altri, alle amiche, ai vicini di casa
che mi guardavano imbarazzati. Quando lo portavo a visite ed esami, nemmeno gli dicevo dove stavamo andando,
tanto era inutile dire, chiedere, spiegare
qualsiasi cosa. Il giorno del ricovero lo ricordo come un sogno, o meglio un incubo. Lui guardava me e mio marito come
attraverso uno schermo, pronunciando
qualche frase sconnessa oppure non rispondeva al personale, saltava di palo in
frasca e inveiva contro l’infermiera. Tra
lavoro, figli, nipotini e casa cercavo sempre di ritagliare uno spazio per fargli visita, ma stavo ancora peggio: mi sentivo
in colpa, pensavo di averlo abbandonato,
tradito, di essere una cattiva figlia. Mi limitavo a controllare che avesse mangiato e dormito, a scrutare ogni suo segnale
di malessere, a correggerlo e a ripetergli

Comunicare è
essere in relazione
e la relazione è
l’ambiente nel quale
ognuno di noi può
dirsi pienamente
vivente. Quando
la comunicazione
è impossibile o
ridotta, quando
l’isolamento
diviene continuo
e persistente,
i tentativi di
controllare e
risolvere non fanno
che render tutto
più difficile

le stesse cose a voce alta. Mi accorgevo
anche che, quando andavo con tutta la
famiglia, lui diventava nervoso e si agitava, voleva uscire e andare a casa. Pensavo
fosse la prova che era arrabbiato con me
e che voleva attirare l’attenzione facendo
i capricci, come i bambini. Dopo alcuni
colloqui con la psicologa della struttura,
che mi ha anche incoraggiato a partecipare ai gruppi dei famigliari Alzheimer,
mi sono tolta un peso dal cuore: ho iniziato a rivedere mio padre con gli occhi di
una figlia, non più solo come un malato
di demenza. Ho iniziato a vedere la mia
rabbia, il mio senso di impotenza per la
sua malattia, a capire la mia frustrazione e il mio senso di colpa e ad accogliere
il suo modo di comunicare. Ho smesso
di correggere le sue affermazioni senza
senso, di completare le sue frasi, di cercare di riportarlo alla “realtà”. Ora sono
io ad entrare nei suoi mondi, fatti ogni
volta di persone, cose, eventi per me incomprensibili ma degni di essere accolti
ed ascoltati. Ho capito che anche papà
forse nutre il timore, l’ansia di sbagliare,
di sentirsi a disagio, di non capire e questo non provoca altro che isolamento,
chiusura, rinuncia alle interazioni con
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MESE DEL BENESSERE PSICOLOGICO A PARMA
Anche quest’anno Parma partecipa al Mese del Benessere Psicologico, campagna di promozione, tutela della salute
e benessere psichico.
I professionisti, psicologi e psicoterapeuti, offrono seminari e colloqui gratuiti alle persone.
Per informazioni e per prenotare gli incontri personali e la partecipazione ai seminari telefonare ai seguenti numeri:
tel. 800.766644 oppure da cellulare tel. 333.4027140.
2 ottobre
Camminando fianco a fianco
18.30-20.30 verso l’età adulta.
Quando a fare male sono
3 ottobre
le emozioni….noproblem ci
20.30-22.30
pensa lo psicologo

B. Armenzoni

Sede dei Marinai d’Italia

Viale Piacenza

83/a

Parma

M. Calabrese,
S. Rossi

Sala Bizzozero

Via Bizzozero
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Parma

L.Randis,
M. Caina
S.Spaggiari

Assistenza Volontaria
di Collecchio, Sala
Baganza e Felino

Via F.lli Rosselli

1

Collecchio

E. Alfieri, S.
Rossi

Sala Civica Foro 2000

Via Grandi

2

Fornovo di
Taro

S. Martelli
E. Magnani

Polo clinico di Psicologia
Str. Vallazza
Idipsi

6

San
Pancrazio

Posso diventare quello
10 ottobre che vorrei essere...?La
20.30-22.30 consapevolezza di Sè al
giorno d’oggi

L.Zoppellari

Studio associato
“I Tre Ponti”

Via Genova

33

Parma

14 ottobre Amori possibili, amori
20.30-22.30 impossibili

L. Randis
S. Spaggiari

Assistenza Volontaria
di Collecchio, Sala
Baganza e Felino

Via F.lli Rosselli

1

Collecchio

15 ottobre Figli, piccole persone
20.30-22.30 crescono.

B. Armenzoni

Poliambulatorio Privato
San Secondo

Via Matteotti

48

San
Secondo
P.se

50 sfumature di
16 ottobre benessere:imparare a
20.30-22.30 vivere secondo il principio di
affermare sé stessi

M. Calabrese
S. Martelli

Sala Bizzozero

Via Bizzozero

19

17 ottobre Il trauma: una risorsa
20.30-22.30 possibile

L. Zoppellari

Studio associato “I Tre
Ponti”

Via Genova

33

B. Armenzoni
S.
Martelli

Sala civica
Bizzozero

Via Bizzozero

19

Parma

E. Alfieri

Studio “Iris”

Via Delle Basse,

1

Collecchio

V. Lo Nardo,
E. Magnani, M.
Pico Alfonso

Sala civica Bizzozero

Via Bizzozero

19

Parma

L. Zoppellari

Studio associato “I Tre
Ponti”

Via Genova

33

S. Martelli

Sala Università Popolare

B.go Sorgo

Sala Bizzozero

Via Bizzozero

19

Parma

Sala Civica Foro 2000

Via Grandi

2

Fornovo di
Taro

7 ottobre
Mi manchi tanto: il lutto nel
20.30-23.00 bambino e nell’adulto
L’ invecchiamento:quali fattori
8 ottobre
sociali,affettivi ed eventi di
20.30-22.30 vita possono incidere sul
benessere dell’anziano.
Pronto soccorso
9 ottobre
emotivo:strategie per trovare
20.30-22.30 sollievo e soluzioni nelle
avversità

21 ottobre
20.30-22.30
22 ottobre
20.30-22.30
23 ottobre
20.45-22.30
24 ottobre
20.30-22.30
28 ottobre
20.30-22.30
29 ottobre
20.30-22.30
30 ottobre
20.30-22.30

Quando il passato è
presente, storia di un ricordo
che vive oggi. Come rielaborare le esperienze per
vivere meglio.
È possibile prenderi cura di
sé? Narrazioni e immagini
“Non farmi male: come
prevenire e proteggersi dalla
violenza fuori e dentro casa”
Io sono qui! L’importanza del
presente per il benessere
psicologico
Vecchio sarai tu! Come
mantenere attivi il corpo e la
mente
Stress;conoscerlo per
gestirlo
Essere volontari: esperienze,
narrazioni ed emozioni

gli altri e non gli permette di esprimersi
in libertà. Ho imparato che la capacità
di comunicare può diventare impossi-

S Rossi
M.Pico Alfonso
E. Alfieri
S. Spaggiari

bile in una patologia come la demenza
di Alzheimer, ma quella di conversare si
conserva a lungo; lo scambio di parole,

Parma

Parma

Parma

seppur vuote di significato, è importante
e va coltivato, restituisce dignità alla persona malata ed è segno di rispetto.
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Libri idee-riflessioni-appunti di viaggio

di LORENZO DALL’OLMO
Naufragio, William Turner

Anche i leoni nuotano
la storia di azmer sopravissuto alla tragedia
del 3 ottobre 2013 al largo di lampedusa

E

così mi sono aggrappato ancora
più forte.
La notte mi sembrava più buia di
una qualsiasi altra vista finora.
Era prepotente, malvagia.
Il tizio a prua continuava a urlare frasi
scomposte. Che fosse agitato, in panico,
si capiva bene.
Dimenava il macete in continuazione. La
pochissima luce che un magro pezzo di
luna dava alla notte riusciva a riflettersi su quella lama affilata e bagnata dagli
schizzi del mare. Era la sola cosa che si
riusciva a vedere, quel macete.
Un momento, e avremmo dovuto buttarci a mare, così come eravamo, tra flutti
spaventosi e onnipotenti; il momento
successivo avremmo dovuto afferrare il
più solido degli appigli e non mollarlo per
nessuna ragione al mondo. Nessuno capiva cosa stesse succedendo. Nessuno voleva farlo, voleva ammettere che stavamo
naufragando. Nessuna forza al mondo
equivale l’energia del mare. E lui, la grande magia blu, aveva deciso.
Gli altri ricordi sono confusi.
Grida. Forti, disperate e soffocate.
Percosse. Ricevute dalle onde, dai compa-
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gni di viaggio che tentavano di restare a
galla e dai resti della bagnarola sulla quale
stavamo attraversando il mare mediterraneo. Tutto intorno a me era un riflettersi di piccole lame. Rotonde, sgranate. Gli
occhi di altri esseri umani sgomenti dalla
paura che ora apparivano e un momento
dopo sparivano.
Era stato il padre di mio padre a portarmi
al fiume, e fin dal giorno in cui i miei ricordi cominciano. Ogni giorno fino all’età
della scuola. Pescava, prendevamo l’acqua
da portare al villaggio in certi grossi contenitori di plastica, e mi insegnava a nuotare. Entrava fino alla vita, poi tendeva le
braccia e mi afferrava con le mani tirandomi a sé. Sorrideva mentre lo faceva. Il
suo sorriso mi rasserenava. Portava via
la mia paura dell’ignoto nascosto dentro
quelle acque marroni e limacciose. L’acqua; sa esserti anche amica, l’acqua. In
questo modo, seguendo mio nonno imparai a nuotare.
Comincia tutto da qui, da me, sconvolto,
che cerco disperatamente di tenermi a
galla, di restare vivo.
E così ho schiacciato l’acceleratore un po’

più a fondo.
La mattinata era cominciata male. Avrei
dovuto cambiare quella moka almeno
due anni fa.
Fare tardi al lavoro per un pendolare è
una cosa abituale, da mettere in preventivo. Sono nove anni che viaggio per recarmi in ufficio. Non è più tollerabile.
Ma così è, quella dannata moka; un caffè
slavato, sciacquabudella. Solo caldo.
Il tizio davanti a me non cammina. Provo
a fargli intendere che sono di prescia, che
devo correre. Comincio col stargli sotto
s’intende. Provo a lampeggiare con i fari
ed a infilare il muso della mia macchina
nella corsia opposta. Ma a quell’ora del
mattino, sulla statale, il traffico è intenso
in entrambe le direzioni.
Finalmente mi fa strada e lo passo, lo
guardo male e lui risponde ai miei sguardi ma poi la cosa finisce lì, perché devo
correre in ufficio e perché, in fondo, è lì
che deve restare.
Ho un budget, io, da raggiungere. E magari, non sarebbe male riuscire ad andare
ad incentivo questo trimestre, io, così magari cambio quella insopportabile moka.
Perché il guaio è che ne devi fare almeno un paio, prima, di caffè per arrivare a
berne uno che sia almeno commestibile.
Ecco spiegato il motivo del ritardo.
“Attualmente il 41% del consumo energetico dell’UE è coperto dal petrolio, seguito dal gas (23%), dal carbone (15%) e
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dall’energia nucleare (15%). Soltanto il
6% del fabbisogno è coperto dalle fonti
energetiche rinnovabili: energia solare –
geotermica – eolica - idrica (moto ondoso
– maree oceaniche)”. Questo è quello che
dice il tizio della radio prima ch’io spenga
la macchina e che di corsa mi precipiti a
timbrare.
La radio. Timbrando ripenso al moto
ondoso, alle maree; a quanto pare forniscono energia per il mio computer, per
la radio. Già, la radio. Bella cosa sarebbe
averne una in ufficio. Stipati come siamo.
Tre specialisti, una sola scrivania, due soli
computer. Ma, almeno, Led Zeppelin in
sottofondo. Certo, bizzarri, i media. Hanno parlato del naufragio di quel barcone,
un peschereccio di metri venti. Immagini
del recupero dei corpi, stesi allineati lungo la banchina, testimonianze di lampedusani affranti e stufi dei continui sbarchi, di quello strazio. Ne hanno parlato da
quel 3 ottobre per un paio di settimane,
poi più nulla.
Strana questione, penso, l’immigrazione.
“Tutto è energia e questo è tutto quello
che esiste. Sintonizzati alla frequenza
della realtà che desideri e non potrai fare
a meno di ottenere quella realtà. Non c’è
altra via. Questa non è filosofia. Questa è
fisica.”
Da quella notte del naufragio, in cui 300
dei miei compagni di viaggio hanno perso
la vita, mi torna in mente questa frase imparata quando andavo a scuola. Le suore
sapevano essere severe all’occorrenza. Ci
volevano ben curati e pretendevano che
imparassimo tutto a memoria. Solo, non
ricordo l’autore.
Fu forse il legno che afferrai a tenermi a
galla. Spinta archimedea o che so io cosa.
Benedetta fisica.
Quando il treno giunge in stazione il mio
desiderio è solo quello di cercare. Sento
il bisogno fisico di camminare, e
camminando, capire.
Tengo questo foglio in mano, rilasciato dalla questura di Lampedusa. È un documento importante,
c’è scritto il mio nome. Io sono
quelle lettere, gli appartengo e
loro appartengono a me. Non ho
nient’altro che quello.
Ho l’obbligo di farlo convalidare,
così m’hanno scritto i volontari
del centro d’accoglienza, mentre
mi facevano salire sul traghetto per la “bedda Sicilia”, l’hanno
chiamata.
Non sapevo che la Sicilia fosse un’

isola. Ancora mare da attraversare per
arrivare al “Nodde”; là forse avrei potuto
trovare quello che cercavo dopo essere
partito dalla mia terra, dal Ghana.
Rientro dal caffè con i colleghi. Al bar
non c’è moka e sebbene il tizio abbia già
adeguato il prezzo dell’ espresso a 1,10€,
ne vale la pena. Perché è buono, è ricco
e cremoso. Passeggiando scorgo un tale,
sparuto, secco e sebbene di razza africana, pallido; è in mezzo alla piazza con un
foglio in mano. Lo tiene aperto di fronte a
sé, lo guarda, si guarda intorno, lo tocca
dolcemente e lo guarda nuovamente. Nel
mio gruppo c’è chi si accende una sigaretta, chi parla di un contratto di raccomandata on line prepagata - devi prima
registrare il cliente, poi gli arrivano le credenziali sulla posta elettronica certificata.
Un tizio porta fuori il cane con il cappotto.
Mi sembra presto, siamo solo a novembre,
il cielo è sereno, l’aria punge ma non ferisce. Sembra così complicato il mondo, da
come me lo ricordo io, quando da ragazzo
andavo in vacanza a Bergeggi, in Liguria,
dove il padre di mio padre mi insegnava a
nuotare. Entrava fino alla vita, poi tendeva le braccia e mi afferrava con le mani tirandomi a sé. Sorrideva mentre lo faceva.
Il suo sorriso mi rasserenava. Portava via
la mia paura dell’ignoto nascosto dentro
quell’acqua blu e spumosa.
Entrato in ufficio contendo il computer.
Elucubrazioni antecedenti mi consegnano la sconfitta. Dall’ampia vetrata dell’ufficio che dà proprio sulla piazza vedo il
tizio di poco prima girare in tondo, stesso
foglio in mano e stessa espressione persa.
Lo vedo approcciare le persone che sfrecciano senza curarsene, i tre tentativi che
gli vedo fare sono infruttuosi, come il mio
per il computer. A quanto pare abbiamo
perso in due. Mi guardo intorno e noto
che il personale ha osservato lo stesso in-

dividuo; una macchia nera nella nostra
graziosa piazza lastricata. Sono le 13 e a
quell’ora l’afflusso di clienti scarseggia.
Uscendo dall’ufficio i nostri sguardi s’incrociano. Lui s’accenna in mia direzione,
io gli vado incontro. Lo invito a entrare e
insieme alla squadra cerchiamo di capire
quali siano le sue necessità.
Ci sarebbe da ridere per quel guazzabuglio di inglese-africano-cremonesenapoletano che ne esce. Il sollazzo dura
fino a quando vediamo la carta che tanto
premurosamente teneva in mano. Basta
lo sguardo afflitto per capire il resto della storia. Regolarizza quello che deve allo
sportello. Facciamo fronte comune per
capire il corso degli eventi, e ci passiamo
di mano, increduli, quel passaporto provvisorio. Lo incoraggiamo più a sguardi
che a parole. Stabiliamo che, per quanto
possibile, io lo accompagni fin sotto l’ufficio della questura.
“L’energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema
di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente svolto.” Wikipedia dixit.
L’energia, un corpo, compiere lavoro. A
parer mio, azione uguale energia. Facile.
Noi dipendenti ci misuriamo con le nostre maree, le nostre personalissime
onde: gli obiettivi di periodo. Succede
che aperture nette di conti corrente, sim,
contratti di pacchi, ecommerce, posta indescritta e ancora e ancora, ci sembrino
insormontabili. A me succede continuamente.
Quel giorno di metà novembre, una piccola parte del mio lavoro, del lavoro d’ufficio, è stata aiutare quel ragazzo, Azmer
il suo nome, sopravissuto alla tragedia
del 3 ottobre 2013, al largo delle coste di
Lampedusa, nel mezzo del nostro splendido mare nostrum, dove un peschereccio
è affondato trascinando con sé 366
corpi, 20 dispersi e solo 155 superstiti, tra cui il nostro protagonista.
Apparentemente, nessun ricavo
mi verrà assegnato, nessun obiettivo realizzato.
Pensare che quel giorno speravo in
una moka migliore.
Azmer, in afrikaans significa Leone. È dal suo naufragio, dal suo
attaccamento alla vita, dal nostro
piccolo, ma passionale contributo,
dalle azioni di quel giorno, che comincia la mia storia sull’energia.
Anche i leoni nuotano.
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COSTELLAZIONI FAMILIARI:
Le chiavi del benessere
Docente Dott. Attilio Piazza

Sabato 27 e Domenica 28 Settembre 2014
Le giornate rappresentano un’occasione per lavorare, in gruppo o individualmente, con il Dott. Piazza, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche, tra queste le costellazioni familiari.
Questi strumenti promuovono l’espansione della propria forza nell’essere presente a se stessi e agli altri.
Sarà possibile conoscere e sperimentare le diverse tecniche di consapevolezza, di percezione sensoriale e di
comunicazione che facilitano l’emergere di un’intelligenza che si sviluppa nel presente.
E’ possibile partecipare alle due giornate in continuità o solo ad una di queste.
Orari:

Sab 27 settembre

dalle 10:00 alle 17:00 (reception 9:30)

Dom 28 settembre

dalle 10:00 alle 16:00 (reception 9:30)
Docente: Dott. Attilio Piazza
Alcune informazioni sul percorso di vita e professionale: da sempre attratto dagli studi di filosofia e antropologia,
inizia la sua formazione in scienze umanistiche e meditazione nel 1978, attratto prima dalle discipline Buddiste,
poi dall’incontro con due tra i più significativi illuminati del ‘900: Jiddu Krishnamurti e Osho Rajneesh.
Dal 1990 focalizza i propri interessi nelle scienze della comunicazione e dell’ipnosi, specializzandosi in Ipnosi
Eriksoniana e Programmazione Neuro Linguistica con Ragini Michaels (Washington State-USA). Nel 1991 acquisisce il Master in PNL e in California si diploma in DHE (Design Human Engeneering) con Richard Bandler,
co-fondatore della PNL.
Dal 2000 ritorna a vivere in Italia e da lì a poco incontra Bert Hellinger che presenta per la prima volta in Italia le
sue ultime innovazioni nel campo della terapia sistemica della famiglia. Dall’incontro con Hellinger, si apre una
nuova fase. Segue dunque Bert Hellinger nei suoi corsi in Germania, U.S.A. Israele, Inghilterra e Svezia, per i
successivi sette anni, integrando i suoi insegnamenti con quelli di tutti i maggiori esperti di Costellazioni familiari
tedeschi e americani.

Informazioni:

e-mail info@coinetica.it, Ravasini Alessia 338/1466425 Pellegri Rosanna 347/1657142

Iscrizioni: e-mail info@coinetica.it
Quota di partecipazione: 1 giornata €100 - 2 Giornate €170
Sede: Associazione Vita Via Cremonese, 57/A Parma
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