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Pove del Grappa, 22 aprile 2013 
 
«Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita.  
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, 
posso, però, ascoltarli e dividerli con te. 
Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro; 
però, quando serve, sarò vicino a te». 
Jorge Luis Borges 

 
«Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte. 
Verità, non prestarmi troppa attenzione. 
Serietà, sii magnanima con me. 
Sopporta, mistero dell’esistenza, se strappo fili dal tuo strascico». 
Wisława Szymborska 

 
 

Amiche e Amici carissimi, 
 
l’appuntamento era fissato a Verona, dove lo incontrai in una domenica di settembre. Traffico 
ridotto, architetture magnifiche, scolpite contro il cielo azzurro. Una solitudine immensa nei suoi occhi. 
Una tuta dimessa da operaio edile, capelli lunghi, trasandato e depresso. Camminando lungo le rive 
dell’Adige mi disse che componeva canzoni, ma solo per sé stesso. Anarchico e un lavoro qualsiasi per 
vivere. I genitori morti, nessuno al mondo, un diploma di cinema in tasca, nessuna voglia di entrare nel 
mondo dello spettacolo. 
Mi invitò a mangiare una pasta al sugo nella sua mansarda e accettai. Mentre lui si dava da fare nel 
cucinotto, guardavo, con sorpresa, gli innumerevoli libri. Tanto Lacan, tanto Foucault, quel pizzico di 
orientale mistico-esoterico e il biglietto d’addio, che mi cadde sott’occhio, di una ragazza. Non gli chiesi 
nulla. Più tardi ascoltai alcune sue canzoni, che accompagnava con la chitarra. Una era veramente bella 
e struggente: parlava di una ragazza suicida. 
 
Si faceva sera e dovevo rientrare a casa. «Puoi restare qui, se vuoi» - mi disse. «Ho un impegno in 
serata, non posso». La risposta lo spiazzò e reagì d’istinto: «Giuseppe, tu hai paura e scappi, tutti 
abbiamo paura e scappiamo! Il nonsenso, la morte, la logica del potere, il male ci incalzano. Cosa può 
salvarci dal buio, dal nulla in questo mondo di terrore, da questo momento sterile e melmoso della 
grande politica? Partecipo a tanti movimenti alternativi, alle manifestazioni nonviolente, ecologiste, 
ma so che quelle contro il capitale, la proliferazione dei mezzi distruttivi e la corsa all’annientamento 
sono battaglie perse in partenza. Il male prolifica, emerge e si insinua ovunque. Desideravo che tu 
restassi per condividere la tua sofferenza e tu la mia angoscia». 
«Solo l’amore ci può salvare! Il male, caro Davide, che è stato fatto a te, spegnilo, non conservare né 
rancore, né tristezza, ma ricambialo con il bene. Se da te parte il bene, un po’ di male sarà tolto dal 
mondo. Il male fatto ad altri? Fattene carico. Sia come male tuo. Denuncialo in faccia ai potenti, gridalo 
nelle orecchie agli indifferenti, confessalo alle vittime. Mettiti dalla loro parte, patisci con loro, 
dissociati dai suoi meccanismi. Diventerà come un male fatto a te e saprai come toglierlo dal mondo». 
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Chi cerca efficacia e giustizia nel suo agire, non può pensare a dotarsi di strumenti di potenza 
(denaro, armi, controllo sui mass media, ecc.), ma desiderare piuttosto di entrare in una forma di 
relazione, di condivisione, soprattutto con gli ultimi, gli sconfitti, quelli che hanno pagato e pagano il 
prezzo di una società ingiusta. Entrando in una nuova vita comune con loro, potrà diventare co-
soggetto di liberazione e di autentica azione politica. 
 
Quella di quest’anno, amici cari, sarà la 25ª Festa nazionale di Macondo. Tante, vero? Saranno pure 
celebrati, nell’occasione, i 25 anni dalla nascita dell’associazione. 
Sbalorditivo e sorprendente! È stato bellissimo scoprire il fascino delle nostre mani nude! È stato 
fantastico ed educativo poter costruire relazioni aperte all’accoglienza, alla gratuità, individuando 
luoghi di scambio e di condivisione! La strada resta aperta, ma è necessario continuare a comprendere 
e non smettere mai di pensare. 
 
Il tema che attraverserà il nostro piccolo social forum 2013 nelle due giornate di fine maggio a 
Bassano del Grappa, abbraccerà simbolicamente quanto è stato costruito, in questi anni, nei vari 
percorsi di accoglienza e di scambio: 

«Se vuoi che il mondo si apra a te, apri prima la tua mano» 
In una società che si è consegnata alla signoria del mercato, sembra impensabile ogni riferimento alla 
gratuità e alla condivisione. Questo pregiudizio è il segno di come non riusciamo più a vedere il valore 
vero delle persone, della comunità umana, della natura, della bellezza, dell’amicizia, dell’arte, della 
solidarietà, insomma della vita, di ciò che vale molto di più del mercato, ed è quello di rendere 
possibile l’esistenza. 
È in atto un processo diseducativo, che sta sconvolgendo la nostra società: la rottura del patto tra le 
generazioni. Le generazioni costruiscono un legame di determinazione e di trasformazione continua, 
che si sviluppa come avventura della speranza, luogo della coscienza e del tempo. Un luogo condiviso 
di attesa e promessa, di consegna e di debito, di stupore e di nuovo inizio. 
 
La nostra generazione (quella del sessantotto) ha creduto di vivere una stagione irrepetibile, di aver 
incarnato un ideale archetipo, inarrivabile, cullandosi nell’imperitura forza di questo mito. Per questo 
ha cessato di essere soggetto dialettico e non è riuscita a costruire una sua spiritualità, 
un’interiorizzazione feconda. Continua a vivere il disagio di un’epoca storica e di una generazione 
ferma nel suo eterno presente. 
La rabbia dei giovani ha individuato il bersaglio giusto, ma lo colpisce come può: cioè male o in modo 
paradossale. I giovani vivono la sofferenza e la solitudine tipica dell’abbandono, quello del padre. Si 
sentono figli, ma soli, costretti in un vicolo cieco o gettati allo scoperto. 
Vivono l’esperienza dura del tempo chiuso, quello della disperazione, mentre è urgente un approccio 
alla speranza contro l’isolamento. La speranza è, infatti, “memoria del futuro”. 
 
Gli stessi padri e le stesse madri si trovano, oggi, nel rischio dell’abbandono, con il sospetto fondato 
di essere sottovalutati, messi da parte o peggio disprezzati. «Onora il padre e la madre» è diventato un 
principio moralistico, antico, sorpassato. 
Se il giovane è ancora acerbo, l’anziano è compiuto, realizzato per quel che ha potuto, ma, nell’attuale 
società del consumo, ciò non è ammesso, perché consuma tutto, anche l’uomo. Il giovanilismo e il 
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narcisismo vedono la vita come decadenza, come una perdita fatale. Unico rimedio sono la chirurgia 
plastica, la menzogna, l’autoinganno. È un disastro antropologico di cui difficilmente cogliamo la 
misura. 
  
Allargando lo sguardo all’esterno delle relazioni personali, scopriamo che la situazione nelle nostre 
città è confusa e aggrovigliata. Come aggrovigliate e confuse sono la politica e le attività 
amministrative, incapaci di rispondere alle necessità primarie che sorgono sul territorio. 
Resto convinto che il vero laboratorio politico in Italia sia il meridione. Nel nord Italia si vive 
sull’arroganza del proprio ruolo, mentre al sud c’è ancora ricerca dinamica, inquietudine attiva, 
confronto. Al nord c’è una sorta di fastidiosa indifferenza e confusione. Sarà perché sono un po’ 
scettico e partecipe critico di questa realtà, ma non saprei di cosa gloriarmi come cittadino del nordest 
in questo momento. 
Per me, Berlusconi non è mai stato il problema; il vero problema è la sinistra, anchilosata, monca, 
costretta a girare «con una gamba di legno appoggiata a un bastone, come i reduci di guerra» (Roberto 
Roversi). Il berlusconismo, che si fonda e si struttura nell’imperativo categorico di un «arricchitevi» 
generalizzato, svincolato da ogni etica, non è, purtroppo, appannaggio solo della sua forza politica, ma 
si è diffuso all’interno di tutti i partiti e, in forma traversale, nell’intero tessuto della società. 

I segni dei tempi manifestano, chiaramente, un allontanamento dall’amore che dovrebbe 
accomunare gli uomini, indipendentemente dalle ideologie politiche e dalle convinzioni religiose e 
colmare le differenze delle condizioni di vita, che sono veramente abissali. Gesù ha detto: «Non vi 
chiamo servi, ma amici». L’amico è colui che ci permette di raggiungere le regioni del cuore attraverso 
quell’itinerario di giustizia, di apertura ai valori umani e di rimozione di ogni forma di individualismo 
che prende a pretesto le differenze di cultura, di religione e di condizione sociale per dividere sempre 
più gli umani. Stiamo vivendo in un mondo dove tutto è pesato in termini numerici, economici e di 
risultato, dentro un ritmo affrettato e frenetico. È senz’altro un momento faticoso, ma è importante 
per coltivare la nostra anima, che si sviluppa nella relazione con l’altro, senza la quale l’anima sparisce. 

Leggendo il programma della festa, potrete scoprire la ricchezza delle testimonianze, la presenza di 
personalità illustri ed eccellenti, che alimenteranno la riflessione e lo scambio. Alcuni arriveranno da 
lontano, altri da molto vicino. Magari dalla nostra stessa città. Vi aspetto tutti, grandi e piccoli, vecchi e 
giovani, uomini e donne. Allegri, sicuri, gioiosi! vogliosi di vivere le emozioni, i sentimenti nei diversi 
momenti di riflessione, di preghiera, di musica e negli incontri che la festa di Macondo del 25 e 26 
maggio p.v. ha in serbo per tutti. 

Vi ringrazio di cuore, abbracciando ciascuna e ciascuno con tanto affetto e tenerezza. 

- Giuseppe Stoppiglia - 
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① FESTA NAZIONALE DI MACONDO… PER DORMIRE A BASSANO E DINTORNI ① 

Per chi viene da fuori Bassano del Grappa e ha necessità di fermarsi a dormire in occasione della Festa 
nazionale, segnaliamo la possibilità di prenotare presso: 
▪ Ostello Cremona (Bassano del Gr.) - tel. (0424) 219137 (prenotaz. da lunedì a venerdì 8.30-12.30 + 16-19) 
▪ Ostello Scalabrini (Bassano del Grappa) - tel. (0424) 503054 + (339) 2598697 (Matteo Corradin) 
▪ Bed & Breakfast “Ulivi House Resort” (Pove del Gr.) - tel. (0424) 80238 + (347) 8454077 (Chiara Dussin) 
▪ Hotel Brennero (Bassano del Grappa) - tel. 0424 228538 
▪ Hotel Miramonti (Pove del Grappa) - tel. 0424 550186 
 

② RINNOVO ADESIONE A MACONDO - ABBONAMENTO A MADRUGADA ② 

Un grazie di cuore a quanti hanno già provveduto a rinnovare la quota di adesione a Macondo o 
l’abbonamento a Madrugada. Per l’anno 2013 la quota di adesione a Macondo è di Euro 30,00; il solo 
abbonamento a Madrugada per il 2013 è di Euro 12,00. 
Potete servirvi del conto corrente postale allegato alla presente lettera, oppure potete effettuare un 
bonifico sul conto corrente intestato all’Associazione Macondo presso: 

Poste Italiane S.p.A. - Vicenza ▪ coordinate IBAN: IT41 Y 07601 11800 000067673061 
Vi ricordiamo che specificando nella causale “erogazione liberale” potete godere di un risparmio fiscale, 
attraverso la deduzione del contributo versato, in sede di dichiarazione dei redditi. 
 

③ PROGRAMMI ESTIVI DI FORMAZIONE 2013 ③ 

● Dal 4 all’11 agosto 2013 - “Prati di Denai”, Magasa (BS), a 1300 metri di altitudine 
«L’isola dei pensanti 4: condividere x non competere!» 
Proposta formativa rivolta a ragazzi/e dai 13 ai 18 anni (in collaborazione con Macondo Suoni di Sogni). 
Per informazioni e adesioni: 
→ entro il 31 maggio 2013 a Matteo Giorgioni: tel. (328) 4887819 ▪ e-mail: thonythonino@yahoo.it 

Per ogni aggiornamento visitate il sito: www.macondosuonidisogni.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● Sabato 31 agosto + Domenica 1 settembre 2013 - Asiago (Vi) 
Convegno per adulti e famiglie 
Per informazioni e adesioni puoi: 
→ scrivere una e-mail all’indirizzo: segreteria@macondo.it 
→ mandare un fax al n. (0424) 808407 
→ telefonare al n. (0424) 808407 o al n. (335) 5820551 (Vittorino Deganello, segreteria organizzativa) 

 

④ LEONARDO BOFF OSPITE DI MACONDO ④ 

Giovedì 12 settembre 2013, ore 20:30 
Bassano del Grappa (Vi) - Istituto Graziani - Via Cereria n. 1 

 «Il divino è più grande della Chiesa; i diritti umani sono più importanti della disciplina ecclesiatica» 
Incontro-testimonianza con Leonardo Boff, teologo e scrittore brasiliano, uno dei più importanti 
esponenti della Teologia della Liberazione. 

Per ogni informazione e aggiornamento visitate il sito www.macondo.it 
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