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Sant’Agnese di Civezzano, 4 luglio 2019 
 
«Si può vivere senza sapere perché, 
non si può vivere senza sapere per chi». 
Antico proverbio 

 
«Se non abbiamo una verità vivente, 
trasmessa di generazione in generazione, non siamo un popolo». 
Anonimo 

 

Amiche amatissime e Amici carissimi, 
 
non avrei mai pensato di potermi ammalare, eppure per descrivere lo stato di serenità in cui mi sento, non 
trovo altra parola che compimento. Il nome della malattia è qualcosa che, appena afferrato, svanisce: è 
rimasto nelle mie orecchie giusto il tempo di farmi intuire cosa sarei potuto diventare e per dischiudermi, 
invece, permettendomi concretamente di arrivarci, tutto lo spazio per cercare ciò che veramente sono, ed è 
stata come una porta che si spalanca inattesa. 
Dico con difficoltà che sono malato; che ho il Parkinson, perché la gente su questa parola va in tilt e 
immediatamente si relaziona con il fantasma della malattia, non più con la realtà. La mia reazione può 
sembrare la mia solita sfida: strafare! Ma è tutt’altro. Stavolta non si scherza: passa per il corpo con una 
forza inedita, anche sognata, altre volte desiderata; devo confessare che io ci sono, pienamente presente, 
ma non sto offrendo agli altri una serenità meditata, controllata: è tutta emotiva, tant’è che piango 
facilmente, non sto controllando proprio nulla, quel che esce viene dal cuore non dalla testa, non sto 
razionalizzando. E non so affatto dove mi condurrà tutto ciò. 
 
È per questo che il senso della vita si trova unicamente nell’amore. Chi ama ha qualcuno per cui vivere, 
lottare e sperare. Ha un motivo sufficiente per affrontare e offrire sacrifici, uno scopo che dà gioia al cuore, 
per il solo fatto di esserci. L’amore è la gioia della vita, un’esistenza senza amore è triste e vuota. 
Sono pochissimi gli uomini e le donne capaci di comunicare un’esperienza spirituale. L’esperienza spirituale 
è un soffio che alcune persone possono vivere: con la forza semplice di un visionario puro, o del pastorello, 
buono e mansueto, indica una via. Non si può vivere senza sapere per chi, altrimenti la vita non è vita. 
Se non c’è amore, lo devi cercare, perché lo puoi trovare. L’amore non è solo felicità, ma è forza, energia; ci 
consente di sperare e ci insegna a resistere. Sembra facile, ma è sconvolgente. Siamo spiazzati dal vento 
dell’amore, necessario e felice. Questo non è un pensiero ma è sapienza del cuore. 
 
A me piace quell’aneddoto in cui qualcuno chiede a un altro: «Come racconteresti a un bambino che 
cos’è la felicità?» e riceve questa risposta dal suo interlocutore: «Non glielo spiegherei, ma gli darei un 
pallone perché possa giocare». Ciò che ci rende felici deve essere un’esperienza molto più umile dello 
schema illusorio, ma razionale, richiesto da una felicità programmata. Invece di una felicità astratta, 
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dovremmo parlare di più dell’allegria. L’allegria affonda le radici nella quotidianità; e quando d’improvviso 
ci sorprende, essa emerge da un itinerario esistenziale che non possiamo ricostruire. Dovremmo parlare di 
più di leggerezza, la qualità di coloro che promettono alla vita di mantenere uno slancio, una sorta di 
trasparenza e gratitudine, legati non a ciò che la vita è stata o poteva essere, ma all’indicibile miracolo che 
essa è a ogni istante. 
Dovremmo parlare di semplicità. La capacità di partire continuamente dall’essenziale, facendo di questo 
una scelta, una pratica, uno stile. E parlare di quelle piccole speranze, di quanto riceviamo o diamo, 
stabilendo in tal modo il movimento circolare della vita, che poi diviene la guida e lo specchio delle nostre 
aspirazioni più grandi. Parlare insomma di cose concrete, a portata di mano, cose forse banali che vengono 
con immediatezza a giocare ai nostri piedi. Noi diventeremo più infelici, se eleviamo la felicità fino a 
idealizzarla. 
 
L’arte di fermarsi è un apprendistato indispensabile, anche se viene tanto spesso dimenticato. Chi non sa 
fermarsi, non sa vivere. Come c’è una qualificazione dell’esistenza, che proviene dall’azione, così ce n’è 
un’altra che proviene dal riposo. La vita non può essere soltanto un posto per consumare e divorare. Il 
marinaio che parte per la grande avventura oceanica, certamente deve contare sul motore della sua 
imbarcazione, deve affidarsi sul buono stato dello scafo, della vela, dei remi, ma deve obbligatoriamente 
portare un’àncora, perché una barca non può viaggiare senza fare soste. 
Allo stesso modo, un escursionista, quando prepara un suo percorso, deve prevedere non solo l’attività, ma 
anche i tempi e i luoghi di pausa che gli consentiranno di ristorarsi per poter riprendere il cammino. È vero, 
purtroppo, che tendenzialmente nelle nostre società moderne, gli stili di vita assomigliano alla città che non 
dorme mai. Il tempo è sempre scarso rispetto al programma che ci imponiamo. Vorremmo che si dilatasse e 
fosse ciò che non è. Noi siamo sempre in ritardo, ma su cosa neppure noi davvero lo sappiamo. Se oggi 
viviamo in un mondo di evasione, è perché siamo donne e uomini che non conoscono ancora la vita. La vita 
finisce per essere una casa vuota, disabitata. 
 
Il Convegno sulla famiglia - che faremo il 24 e 25 agosto 2019 a Crespano del Grappa - è nato quando i 
responsabili (nei cosiddetti Stati Generali) hanno deciso di fissare il tema della festa di Macondo 
sull’immigrazione e si sono posti l’interrogativo sulla capacità di accoglienza delle nostre famiglie. Penso 
che questa scelta abbia prodotto una dovuta spinta verso la nota più difficile del nostro essere donne e 
uomini, cristiani ed educatori: nascere alla differenza. Ciò che spiega il mondo dell’umano è inspiegabile, 
dispiega in qualche modo tutto senza essere una spiegazione. 
Difficile tuttavia cogliere l’inspiegabile nel suo procedere paradossale, che contrasta la nostra sotterranea 
certezza con una diffusa insicurezza. Più facile dare per scontato, far finta di niente, mettere tra parentesi, 
tacere, denigrare, offendere. Sfruttare. Approfittare. 
Fragilità, vulnerabilità, miseria, povertà, bisogno fanno giuste ogni dignità e ogni altezza. Consentono di dire 
umanamente di qualsiasi dignità, di qualsiasi altezza. Capovolgono, contestano, e manifestano l’ingiustizia 
senza fondo di una configurazione disumana dell’umano, dove la miseria resta solo miseria. La povertà, 
invece, è epifania dell’umanità: perché fragile, debole, ferita. Ed è integra nella fragilità, forte nella 
debolezza, sana nella ferita. L’umanità non risorge senza un rovesciamento, senza una rivelazione che poi si 
vela sempre di nuovo, come nella rincorsa instancabile tra il sole e la luna. 
 
Voglio concludere con un ammonimento del filosofo francese Jacques Maritain sulla saggezza: «Ci sono 
corsi di filosofia, ma non corsi di saggezza. La saggezza, infatti, si raggiunge solo mediante l’esperienza 
spirituale!». 
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L’equivoco sta nel confondere intelligenza con sapienza. Certo è importante avere una dotazione 
intellettuale ma essa da sola può generare dei mostri, basterebbe pensare a certe deviazioni generate dalla 
mente umana. È indubbio che quando si riesce a pensare, si riesce a vivere da persone umane, ma è 
altrettanto vero che quando riusciamo ad amare, si capisce perché si vive. La saggezza dona gusto e senso 
pieno dell’esistenza. È proprio per questo che Maritain rimanda all’esperienza spirituale, che è un esercizio 
interiore dell’anima, che coinvolge sensi e ragione e innalza fino all’intuizione della contemplazione, fino 
all’abbandono amoroso. 
 
Con grande e immenso affetto Vi aspettiamo tutti per rendere più vicino a noi il momento, così delicato, 
dell’accoglienza ai diversi. 
 

Il presidente onorario Il presidente 
Giuseppe Stoppiglia Gaetano Farinelli 

  
❑      ❑      ❑      ❑      ❑      ❑      ❑      ❑      ❑      ❑      ❑      ❑      ❑    

 

Incontro di spiritualità per adulti e famiglie 

«La famiglia: modelli, tradizioni e prospettive,  
luogo di incontro e di conflitto, casa di affetti e palestra sociale»  

Sabato 24 + Domenica 25 agosto 2019 
Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” 

Via Santa Lucia, 44 - Crespano del Grappa (TV) - tel. (0423) 934111 

 

• PROGRAMMA • 
  Sabato 24 agosto 2019 
• 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. 

• ore 9:45 - primo incontro con i testimoni, relazione sul tema: 
 «Donne e uomini: quando e perché il conflitto degenera in violenza e le donne  muoiono?» 

 relazione di Patrizia Zantedeschi 
 - psicologa, psicoterapeuta, responsabile Centro Veneto Progetti Donna, Padova 

• ore 10:30 - lavoro in gruppi di 5 partecipanti per un confronto sul tema e per formulare una domanda 
• ore 11:00 - pausa 
• ore 11:30 - incontro con la relatrice: presentazione delle domande elaborate in gruppo 
• ore 13:00 - pranzo 

• ore 15:00 - secondo incontro con i testimoni, relazione sul tema: 
 «Diciamo che la famiglia è in crisi, ma di quale famiglia stiamo parlando?» 

 relazione di Gianpiero Dalla Zuanna 
 - ordinario di demografia, dipartimento di scienze statistiche, Università di Padova 
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• ore 16:00 - lavoro in gruppi di 5 partecipanti per un confronto sul tema e per formulare una domanda 
• ore 16:30 - pausa 
• ore 17:00 - incontro con il relatore: presentazione delle domande elaborate in gruppo 
• ore 18:30 - tempo libero 
• ore 19:30 - cena 
• ore 21:00 - spettacolo musicale con Stefano Cortese 
 
  Domenica 25 agosto 2019 
• ore 8:15 - santa messa concelebrata da Gaetano Farinelli e Giuseppe Stoppiglia 
• ore 9:15 - colazione 

• ore 9:45 - terzo incontro con i testimoni: 
«Fidarsi e affidarsi; per questo è importante l’esperienza di attaccamento in famiglia?»  

  relazione di Jolanda Galli 
  - psicoterapeuta, consulente Tribunale dei minori 

• ore 10:30 - lavoro in gruppi di 5 partecipanti per un confronto sul tema e per formulare una domanda 
• ore 11:00 - pausa 
• ore 11:30 - incontro con la relatrice: presentazione delle domande elaborate in gruppo 
• ore 12:30 - conclusioni e saluti del presidente 
• 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) € 80,00 - per i due giorni 
Adulti in stanze da 2-3 letti (pensione completa) € 70,00 - per i due giorni 
Bambini da 3 a 8 anni € 40,00 - per i due giorni 
Bambini da 8 a 14 anni € 50,00 - per i due giorni 
Pranzi e cene per non alloggiati adulti = € 15,00 • bambini 3/10 = € 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 50,00 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: 20 agosto 2019 (la partecipazione ai soli incontri è libera e aperta a tutti). 
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