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Sant’Agnese di Civezzano, 30 giugno 2018 
 
 
«Se vuoi dimostrarti ottimo principe, sta’ bene attento 
a non lasciarti superare da qualcun altro in quei beni che sono tuoi propri, 
la magnanimità, la tolleranza e l’onestà. 
Se vorrai entrare in gara con altri principi, non ritenere di averli vinti, 
perché hai tolto loro parte del dominio. 
Li vincerai veramente se sarai meno corrotto di loro, meno avaro, 
meno arrogante, meno iracondo, se non farai del male a nessuno 
e seguirai sempre ciò che è onesto» 
Erasmo da Rotterdam 
 
 

 

Amiche amatissime e Amici carissimi, 
 
quanti di noi hanno la smania di scrivere, prima o poi nella vita? a un certo punto, magari, sulla vecchiaia? 
Tra i primi Cicerone, poi Bobbio, e ora Enzo Bianchi: La vita e i giorni. Sulla vecchiaia, Il Mulino, 2018. Ce lo 
aspettavamo. Non è un monaco immateriale, con la testa nel cielo. Non fa una predica sul come prepararsi 
alla buona morte, ma ci accompagna nella vecchiaia, che riconosce in sé stesso e sa capire negli altri. 
Voi che avete paura di invecchiare e vi attaccate ai prodotti antietà e, siccome siete vecchi, vi sedete a far 
niente e vi intristite contaminando l’ambiente, leggete il libro di Bianchi! Anche voi, che vi immaginate 
sempre giovani e siete, invece, un po’ buffi. A ogni età della vita, per me, si arriva impreparati, novizi, come 
adolescenti in crisi: l’essere accolti da esperti ci fa tanto bene. I malanni fisici, l’isolamento, i segni della 
vecchiaia, sono descritti da Enzo Bianchi con garbo amorevole. E altrettanto il fine giusto della natura, del 
cibo conviviale e la sessualità che non è morta ma raffinata in tenerezza. 
 
L’età degli anziani non sempre è saggezza. Occorre continuare ad autoeducarci e a cercare maestri. I 
vecchi possono aiutarsi tra loro, ma i bambini non ricevono più, nei ritmi attuali, la presenza quotidiana dei 
nonni, ed è a rischio la continuità del ciclo della vita. Anche la fede diventa più difficile per il vecchio; e la 
preghiera cambia, è pura presenza. Per tutti il patrimonio della vecchiaia è memoria e il tesoro più bello 
sono le amicizie. E parlare di fede non è facile, perché l’eternità è già presente nella vita vissuta con amore, 
come il sole è alleato con il mare. 
 
Vorrei, a questo punto, fermare la nostra riflessione attorno a due nozioni fondamentali: resistenza e 
prossimità. Resistenza a chi? resistenza a che cosa? Al presente e precisamente all’attualità. All’astrattezza 
di molto pensiero che gode di sé stesso e si sclerotizza, che fa dell’accademia il proprio luogo di eccellenza, 
bisogna affiancare l’astrattezza del mondo dei media, del digitale, della pubblicità e di un marketing che 
invade ogni istante della nostra quotidianità. 
Tali astrattezze falsificano l’esistenza, mettono in scena e impongono immagini caricaturali dell’essere 
umano. La resistenza riguarda, dunque, questa attualità che si impone e ci viene imposta, in cui 
confluiscono le disgregazioni odierne e un futuro predeterminato, fatale. Chi resiste, cerca di non cedere 
all’attualità. La memoria e l’immaginazione sono le migliori armi a disposizione del resistente… 
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La resistenza deve essere intima, non nel senso dell’interiore, ma in quanto prossima e anche centrale del 
sé. Non è una luce che rivela i valori supremi custoditi nel cielo della verità, né il senso occulto del mondo, 
ma è piuttosto una guida, che ci protegge dalla notte cupa, ci illumina e ci svela le cose vicine: il dialogo 
interiore, l’amico, il piatto in tavola, la casa che accoglie; sono tutti elementi della prossimità, il cui polo 
opposto non è la lontananza, bensì l’astrazione avulsa dalla vita. 
Non si tratta di tornare in un mondo semplice e ingenuo o di rinchiudersi nell’intimismo dei legami, ma la 
resistenza intima ha occhi aperti e letture attente, vive nel mondo, ne conosce e ne sperimenta i dolori e la 
fragilità. Ma forse noi ci sentiamo i padroni di plasmare la materia, vogliamo a qualunque costo il plauso 
della gente e aspiriamo al mi piace planetario. Ci consideriamo campioni da prima pagina o protagonisti di 
narrazioni da bestseller? È difficile dare una risposta a questa tipologia di umani, che ritiene tutto lecito 
sulla strada della propria affermazione. 
 
In questo caso qualsiasi cosa può essere sacrificata sull’altare del personale egotismo, siano vite umane o 
valori morali. Pur di realizzare il proprio obiettivo, si possono spargere doni ed elargire benessere, come si 
può fare il contrario, se occorrono violenza e sopraffazione, con la stessa indifferenza, perché essere solidali 
o guerrafondai sarebbe un semplice effetto secondario, insignificante, di fronte al raggiungimento delle 
proprie mete progettuali. 
Delirio di onnipotenza e bramosia di potere incondizionato sembrano essere le regole di questo cinico gioco 
che domina non solo le azioni dei potenti del mondo, ma anche le scelte di molte altre persone sparse nella 
normalità dell’esistenza. 
Tanti sono quelli che vogliono primeggiare, inneggiando e idolatrando l’io personale, guardando con 
arroganza chi sta loro attorno, come sudditi da sottomettere ai propri interessi e alle proprie pretese. 
Può accadere che, trovandosi al vertice del gioco, si scoprano drammaticamente soli. Soli al potere, temuti 
e non amati, chiusi nella paranoia di un’impermeabile torre d’avorio, soli nell’assenza di relazioni vitali, di 
quella solitudine che diventa palpabile in vite divenute banali. 
 
Nella realtà complessa di oggi, ci connettiamo gli uni agli altri in maniera più stretta  e necessaria, eppure 
ci nascondiamo dietro i paraventi delle nostre paure e delle nostre confortevoli abitudini per rifiutare 
relazioni, che possono mettere in crisi le personali e fragili sicurezze. Ma quali paraventi potranno resistere 
all’urto di quei problemi planetari pronti a investire l’intera umanità? 
In maniera parziale, li affronteremo nei giorni 25 e 26 agosto 2018, nell’appuntamento che Macondo si dà 
ogni anno per rimetterci in ascolto dei tempi e dei suoi segni. Quest’anno ritorneremo al clima fresco, 
nell’ambiente familiare, nel contatto diretto con la natura, al Centro Chiavacci di Crespano del Grappa. Ci 
saranno Paolo Bartolini analista e filosofo e la biblista Rosanna Virgili. 
Vorremmo aprire uno spiraglio sul tema anche nei tre giorni che i giovani di Macondo faranno dal 10 al 12 
agosto a Enego (sull’Altipiano di Asiago), in un ambiente naturale magnifico e con gli strumenti da loro 
scelti. 
 
Carissime e carissimi, sono in montagna nel trentino, in casa di Michele e Alessia, due persone eccezionali 
per bontà e accoglienza, spirito di un Trentino autentico lui e lei una modenese caparbia e sensibile, nella 
continuità di figli asburgici, che vivono il cambiamento nell’identità di un popolo che vuole essere padrone 
e sovrano, ma retto e accogliente. Ci hanno accolti con la tenerezza che si usa verso due vecchi genitori. 
 
Vi aspettiamo sia al campo, breve ma significativo, dei giovani, sia alla meditazione della due giornate per 
adulti. Non a caso, essendo un buon numero gli iscritti appartenenti alla categoria dei vecchi, il mio saluto 
rigenerativo va prima di tutto a loro. 
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Vi abbracciamo con la gioia e l’amore che sentiamo per voi, aspettandovi uno a uno, nello splendore della 
nostra terra. 
 

Il presidente onorario Il presidente 
Giuseppe Stoppiglia Gaetano Farinelli 

 
 

 
                                        

 
 

Incontro di spiritualità per adulti e famiglie  
Sabato 25 + Domenica 26 agosto 2018 

Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” 
Via Santa Lucia, 44 - Crespano del Grappa (TV) - tel. 0423 934111 

 

• PROGRAMMA • 
 

  Sabato 25 agosto 2018   
• ore 8:30 - arrivi e sistemazione; presentazioni e conoscenze. 

• ore 9:00 -  saluto di Giuseppe Stoppiglia, presidente onorario di Macondo; 
  introduzione al convegno di Gaetano Farinelli, presidente di Macondo: 

«Camminare verso il futuro, errare senza meta sicura» 

• ore 9:30 - incontro con i testimoni 
«Oggi il primo problema non è economico ma spirituale 

e riguarda le relazioni personali, sociali, politiche e religiose» 
 I - 09:30 relazione di Paolo Bartolini analista e filosofo 
  II - 10:00 relazione di Rosanna Virgili biblista 
 
• ore 10:30 - pausa 
• ore 11:00 - lavoro di gruppo dei partecipanti per riflettere e formulare le domande 
• ore 11:45 - incontro con i testimoni: presentazione delle domande elaborate in gruppo 
• ore 13:00 - pranzo 
 
• ore 15:00 - gioco di società sui comportamenti della vita quotidiana: la ripetizione, la libertà, la 

 responsabilità (i presenti vengono divisi in gruppi di 10 persone) 
• ore 18:30 - incontro con Giuseppe Stoppiglia 
  prete e viandante, fondatore dell’Associazione Macondo onlus 
• ore 19:00 - saluto di Damien Farma dal Burkina Faso 
• ore 19:30 - cena 
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  Domenica 26 agosto 2018   
• ore 8:15 - santa messa concelebrata da Gaetano Farinelli e Giuseppe Stoppiglia 
• ore 9:15 - colazione 

• ore 9:45 - incontro con i testimoni 
«Quando incontri uno sconosciuto, non avere paura: 

potrebbe essere un angelo. Incontro con la diversità, con il bisogno» 
  I - 09:45 relazione di Rosanna Virgili biblista 
 II - 10:15 relazione di Paolo Bartolini analista e filosofo 
• ore 10:45 - lavoro di gruppo dei partecipanti per riflettere e formulare le domande 
• ore 11:30 - pausa 
• ore 11:45 - incontro con i testimoni: presentazione delle domande elaborate in gruppo 
• ore 12:45 - conclusioni e saluti 
• ore 13:00 - pranzo 
 

Note organizzative 
Il convegno è aperto a tutti, comprese le famiglie con bambini. L’ospitalità sarà in stanze da 2 a 3 letti, tutte 
con bagno (camera singola con supplemento). Le camere sono dotate di lenzuola, coperte, asciugamano, 
sapone. 
 
Quote giornaliere 
Adulti in stanza singola (pensione completa) € 75,00 - per i due giorni 
Adulti in stanze da 2-3 letti (pensione completa) € 65,00 - per i due giorni 
Bambini da 3 a 8 anni € 40,00 - per i due giorni 
Bambini da 8 a 13 anni € 50,00 - per i due giorni 
Pranzi e cene per non alloggiati adulti = € 13,00 • bambini 3/13 = € 10,00 
 
Se qualcuno desiderasse arrivare già dal venerdì sera e pernottare presso il Centro “Don Chiavacci” anche la 
notte del venerdì, è pregato di darne comunicazione al momento della prenotazione (cena venerdì sera + 
pernottamento aggiuntivo del venerdì + colazione > aggiungere Euro 45,00 alle tariffe di cui sopra). 
 
Per prenotare puoi: 
 

 

 telefonare al n. (335) 5820551 (Vittorino Deganello, segreteria organizzativa) 
 scrivere una e-mail all’indirizzo: segreteria@macondo.it 

specificando il nome e cognome dei singoli partecipanti e indicando se si tratta di nucleo familiare. 
 

Chiusura delle iscrizioni: 22 agosto 2018 (la partecipazione ai soli incontri è libera e aperta a tutti). 
 

       . .        

Fine settimana formativo per giovani e ragazzi  (16-22) 
Macondo incontra i giovani 

Venerdì 10 + Sabato 11 + Domenica 12 agosto 2018 
Enego (Vi), sull’altipiano di Asiago 

guidato da Angelo Coscia, Laura Mondin ed Enrico Stievano 
limitato a 16 partecipanti ▪ info, dubbi e adesioni: stievanoenrico@gmail.com 
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