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NATALE DA NOI
Natale...una parola che accende in
noi il calore di un momento magico, ci offre la possibilità di vivere, attraverso la nascita di Gesù,
il piacere e il calore di essere uomini che si sentono amati e a loro
volta amano, hanno desideri e voglia di vivere caldi momenti di
condivisione e di relazione. E’ il
momento dello scambio, di doni,
auguri, biglietti.
In comunità tutto ciò è vissuto
attraverso gesti e riti che hanno
tempi e spazi particolari. Per non
dilungarmi in bella parole, attraverso alcuni flash proverò a introdurvi nel nostro piccolo mondo
antico e guardare da una finestra
come viviamo il Natale.
PRIMO FLASH: 1 dicembre – Insieme in salone su poltrone e divani ci raccontiamo i nostri natali,
emergono gioie, ansie, cenoni, parenti ma anche racconti meno piacevoli, liti in famiglia, distanze e
solitudine, sostanze e alcool. Tutto ciò porta spesso a voler allontanarsi da questa data. Cresce la
paura di cosa sarà un Natale in
Segrona lontano dai propri cari.
Tutto ciò iniziamo a condividerlo,

scambiarcelo. Natale è condivisione.

lettere: ce ne sono più di 200. E chi ce le ha spedite? Nessuno. Ognuno di noi ha impegnato lunghe sere a scrivere.
Nessun banale “buon Natale” ma veri scritti che parlano di
SECONDO FLASH: 24 dime
e di te, come ho vissuto quest’anno, cosa mi piace di te,
cembre ore 17. C’è fermento.
cosa
ti consiglio di migliorare …e così via. Questi sono veri
Nessuno è fermo. Ogni angolo
scritti
del cuore che ci aiutano a capire che quest’anno lo
della comunità è vivo, c’è che
passiamo
veramente in casa con i cari, anche se è una casa
scrive lettere, prepara antinuova.
Natale
è aprire il cuore.
pasti, cucina, prepara animazioni per imbandire la tavola, Molto vi ho raccontato del nostro Natale e il resto invece
prepara i vestiti. E intanto
non si può raccontare, ma resta nell’animo di chi l’ha vissuappaiono nella grande sala da to e di chi quest’anno scoprirà il sapore di una rinascita.
pranzo sotto l’albero decine e Natale per noi è condivisione, è vita, è attesa, è apridecine di regali (forse che
re il cuore, è continua e costante rinascita.
Babbo Natale esista davvero)
Fabiano Gorla
e compare una graziosa cassette delle lettere.. intanto i
frati corrono di parrocchia in
parrocchia a confessar fedeli
e qualche amico passa a salutare. Natale è vita.
TERZO FLASH: Ore 22. Come moderni pastori lentamente ci incamminiamo per le
campagne verso la chiesa di
Mairano, osserviamo le stelle,
ci lasciamo coccolare dalla
nebbia che questa sera diventa magicamente calda.
Natale è attesa.
QUARTO FLASH Ore 24.
Tutti intorno al grande tavolo
apriamo la cassetta delle

La farina degli altri: Educarsi al “bello”
Natale… Natale… anche quest’anno?! Cosa fa si che il Natale possa
essere vissuto bene ? Cosa fa si che
le fatiche proposte da un percorso
terapeutico come il nostro valgano
la pena di essere vissute, così come
le ardue preparazioni ai festeggiamenti natalizi diventino occasione,
stimolo e non ‘vuoto dovere’ ?
Frugando fra ricordi infantili, libri
letti, esperienze vissute e testimo-

nianze ascoltate una delle risposte che mi viene spontanea è : la
cura del bello. Scrive Piero Ferrucci, filosofo e psicoterapeuta,
riferendosi alla bellezza: “alcuni
direbbero che si tratta di un arricchimento marginale, che la
percezione della bellezza è un di
più, perché non è utile né pratica, e la vita va avanti allo stesso
modo. Ma non è così. Una per-

sona toccata dalla bellezza è una persona nuova, con un carattere diverso, un
mondo interiore immensamente più
ricco e variegato, un contatto più vivo
con le emozioni, una più spiccata capacità di affrontare le relazioni con gli altri, una maggiore e più profonda conoscenza della vita, una voglia di vivere
più intensa, un’individualità più forte e
un’autostima più solida, un modo più

adeguato e competente di fare scelte
e muoversi nella realtà di ogni giorno.” Questo autore esalta, a ragione,
il valore trasformativo prodotto dal
contatto con il bello; in una seconda
fase si potrebbe ipotizzare che ulteriormente generativo divenga l’interiorizzazione del bello, ovvero la capacità di percepire alternative e sfumature prima ignote, trasformando
un quadro in bianco e nero in uno di
quei disegni per bimbi dove sono
delineati solo i contorni e i colori
vanno aggiunti a piacere.
“L’emozione estetica ci accompagna
da tempi remoti — scrive lo stesso
autore — il bisogno di bellezza è
insopprimibile e gli effetti del bello
non hanno confini. […] La bellezza
è un tonico potente: ci dà speranza e
rafforza il nostro legame con il mondo. La bellezza ci fa amare la vita.,
stimola lo sviluppo del gusto personale e dell’identità; molte incertezze
si dileguano quando sappiamo godere del bello. Inoltre la bellezza ci educa a vivere nel qui e ora, a cogliere
l’attimo irripetibile. La bellezza ha
un effetto benefico sulla salute, fisica e psichica. Il bello guarisce le nostre ferite, risponde al dolore dell’anima e ci rigenera.”
Certo il bello si trova fuori di noi,

ma la vera scommessa è la ricerca
dentro, è permettere quella mutazione interiore che faciliti un cambiamento di prospettiva e una spontanea ricerca di esperienze funzionali
al benessere.
Il paradigma del bello, così come
tutte le esperienze percepite come
realmente significative (potremmo
pensare appunto al Natale, alla nascita di un figlio, al raggiungimento
di un obiettivo, all’effettuazione del
percorso comunitario…) attiva l’individuo in diverse dimensioni
(emotiva, cognitiva, sensoriale, relazionale…) ma nonostante ciò la magia è che viene colto, per qualche
strana alchimia, come un fatto omogeneo e unitario.
“C’è da chiedersi — scrive Ferrucci
— com’è la vita senza bellezza: è la
dimenticanza di un nostro bisogno
vitale. Non ci ricordiamo più come
si fa a essere felici. Senza bellezza ci
inaridiamo, diventiamo furiosi e disperati, moriamo. Eppure in un modo o nell’altro abbiamo a disposizione una maniera di dare a noi stessi la
vitamina mancante, senza la quale la
vita è una sorta di stenti. Perdere il
contatto con il bello può essere all’origine di ogni sorta di patologia.
Scoprire ciò che per noi è bello e

goderne è un aiuto potente e di solito abbastanza accessibile, se solo ci
proviamo, se solo qualcuno ce lo ricorda. Ognuno lo trova a modo suo,
più frequente nella natura, oppure
nell’arte, ma spesso in qualche attività in cui esprimersi, nelle relazioni
con gli altri, nella vita di ogni giorno.
[…] Avere dimestichezza con il bello permette di essere più in contatto
con le proprie emozioni ed essere
più ricchi di vita interiore, più capaci
di avvalersi delle proprie risorse, più
forti nelle difficoltà e nell’affrontare
le sfide poste della vita.”
Se penso al Natale a cui andiamo
incontro mi pare un’ottima occasione per incontrare il bello, per tracciare un ricordo che sia trampolino,
per colorare immagini da preservare,
per stringere mani e corpi al fine di
raggiungere quella sensazione di armonia a cui si faceva riferimento in
precedenza.
In questo preciso senso Buon Natale e Buon Cammino a tutti !
Enrico Panigada

Un anno...
Da
ricordare!

M
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DAL NOSTRO SACCO: LA GINNASTICA
Svegliarsi, l’abbiamo visto!, può sembrare un’impresa. “Fare ginnastica”,
talvolta, diventa una “mission impossibile”! Hai voglia a giustificare la presenza
di un simile strumento: è un momento di
aggregazione, s’inizia insieme la giornata, è l’occasione per svegliarsi del tutto; l’opportunità almeno per l’incaricato
di mettersi alla prova portando avanti
(si dice così!) la propria responsabilità
nell’affrontare chi si rifiuta di fare gli
esercizi o li esegue senza impegno...
A poco valgono le varianti “torello” o
passeggiata ai tori. I nomi degli esercizi, tramandati da generazioni sono tut-

to un programma: cip cip, cambio della
ruota, svitare le lampadine, schiaccia
sette…
La ginnastica, di tanto in tanto, si va a
periodi!, può diventare è un ambito privilegiato per scoprire quanto sia facile
raccontarsela: un mal di testa, non si è
dormito la notte, i bioritmi scombussolati ... Scuse nobili per mascherare
quella innata allergia ad iniziare la giornata in un modo così “alternativo”.
La presenza dell’educatore certamente
aiuta a trovare una motivazione per alzarsi …- Sempre meglio comunque fare
un giretto nelle stanze verso le 7 e15

per controllare la situazione, a che punto
si è… - darsi un tono iniziare e finire
puntualmente, eseguire certi esercizi
che non si fanno mai.
Talvolta vederli in mezzo al cortile, in
cerchio, oppure incolonnati mentre si
dirigono mestamente verso i tori per la
“camminata”, non si può non provare una
stretta al cuore. La domanda se non sia
una punizione troppo pesante , sale alla
mente. Per chi osserva dall’esterno la
risposta non è immediata … Per i
“nostri”, al contrario, arriva pronta e
senza ombra di dubbio!
Fr.Paolo

Frutto dello Spirito: Natale,
Dio ci dona il suo tempo!
Natale! Questo fatto ci invita a
riflettere sulla dimensione del
tempo, che esercita sempre su di
noi un grande fascino, ma può anche diventare occasione per qualche pensiero non proprio sereno.
Tutti diciamo che "ci manca il
tempo", perché il ritmo della vita
quotidiana è diventato per tutti
frenetico.
Questa percezione, di non avere
tempo, è un sintomo che ci fa
considerare da una parte quanto
rappresenti una ricchezza e dall’altra getta un ombra sul nostro
modo di viverlo, perché non sempre riempito da quelle attività
con le quali ci farebbe piacere
occuparlo. Fino ad arrivare a considerarlo, nei casi più estremi,
uno spazio non a mia disposizione,dentro al quale non posso svolgere le attività a cui piacerebbe
dedicarmi, (famiglia, hobbyes, divertimenti...) ma piuttosto riservato ad altro percepito come più
estraneo (lavoro, impegni, attivi-

tà …)
Più il tempo passa, più ne siamo
gelosi. Ne avvertiamo la sua necessità.
Anche a tale riguardo la Chiesa
ha una "buona notizia" da portare: Dio ci dona il suo tempo. A
noi che abbiamo sempre poco
tempo, Dio ci ricorda che ha tempo per noi. Sì: Dio ci dona il suo
tempo, perché è entrato nella
storia con la sua parola e le sue
opere di salvezza, per aprirla all’eterno, per farla diventare storia
di alleanza. In questa prospettiva, il tempo è, perciò, già in sé
stesso un segno fondamentale dell’amore
di Dio: un dono che
l’uomo, come ogni altra
cosa, è in grado di valorizzare o, al contrario, di sciupare; di cogliere nel suo significato, o di trascurare
con ottusa superficialità.

nostro tempo? Deve nascere in
noi la consapevolezza della
“qualità” che il nostro tempo assume dal momento in cui è stato
attraversato dal divino: diventa
tempo eterno. Questa valenza ci
pone di fronte ad esso con un atteggiamento più “serio”, responsabile. Siamo perciò chiamati a
percorrere un cammino inverso
rispetto a quello di Dio: vivere il
tempo come se fosse eterno,
riempiendolo di ciò che lo rende
tale: amare.
Fr.Paolo

Didascalia della fotografia
o immagine

Come vivere, allora, il
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Segrona news
@: Torneo San Francesco: siamo
arrivati alla. XVII° edizione! Per l’ennesima volta l’hanno spuntata quelli di
Torino (Ctà Nicodemo) I “nostri”
hanno dovuto accontentarsi della finalina per il Terzo-quarto posto. Siamo arrivati terzi. La giornata è continuata col pranzo e conclusa con la
visita alla nostra Comunità.
@: Castagnata: Venerdi 15 Ottobre
giornata di castagne in Val Seriana.
Appuntamento ormai annuale . Squisita ospitalità da parte del nostro amico Benito. Tutti gli ingredienti della
festa: compagnia, castagne, grigliata,
partita a pallone, niente coda al rientro!

@: Pomeriggio a Cascina Verde! Sabato 5 novembre. È stata l’occasione
non solo per giocare una partita a
pallone, ma per “trovarci”, conoscerci
meglio, scambiarci impressioni sui
diversi percorsi … Merenda conclusiva! Per la cronaca, abbiamo vinto noi!
@ I nostri operatori proseguono i
loro percorsi formativi di aggiornamento. In questi mesi, in 4 hanno
partecipato ai seguenti corsi
“Problemi e patologie correlate all’alcool”, “Il tempo dell’ascolto, il tempo
del comprendere, il tempo del fare” ,
e Rischi dei comportamenti di addiction (Gambilng, Internet)",
@ Il nostro operatore Enrico Panigada ha felicemente completato i
suoi studi ed ora è diventato psicoterapeuta. Lunedì 29 novembre ha discusso una interessantissima tesi dal
titolo “Correre con calma”.

Natale: un regalo di solidarietà
Come ogni anno, all’approssimarsi delle festività natalizie, la nostra Comunità
propone l’acquisto dei propri

CESTI NATALIZI
I prodotti a disposizione sono in parte il frutto del nostro lavoro (salumi, pollame, miele, riso, biscotti, ecc.) e in parte (conserve, sott’oli, panettoni) acquistati
da produttori di qualità certificata.
Il contenuto dei cesti può essere stabilito in accordo con voi:potrete cos’ inventare un regalo “su misura”.
Visitate il nostro

Show Room

aperto dal 1 Dicembre, dalle 10,00

alle 12, e dalle 14.00 alle 18.00

Saremo presenti, inoltre, con un banco vendita nei seguenti luoghi:
01-05 DICEMBRE

MILANO P.le VELASQUEZ

11-12 DICEMBRE

LECCO

18-19 DICEMBRE

CASALPUSTERLENGO

Notizie più dettagliate potete trovarle
sul nostro sito
MERO 24
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