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COS'È LA COMUNICAZIONE FACILITATA?
La CFA (= Comunicazione Facilitata Alfabetica) è una tecnica che consente alle persone “senza voce”, cioè
prive di capacità comunicative orali, di esprimersi attraverso l’uso di tastiere alfabetiche.
Si rivolge in particolare a quelle persone che per diversi motivi non sono in grado di eseguire movimenti volontari e finalizzati anche molto semplici. Con il sostegno di un partner o facilitatore, la persona in difficoltà
riesce a stabilizzare il braccio e ad isolare il dito in modo da dirigerlo verso la lettera che intende digitare.
Il concetto di facilitazione viene inteso quindi come un semplice contatto fisico da parte del facilitatore e si
esplica con un tocco o con una presa che progressivamente si attenua fino a ridursi in alcuni casi alla semplice presenza del facilitatore dietro la persona facilitata.
La CFA si propone di sviluppare in chi è apparentemente privo di parola, perché non parla o parla in modo confuso,
capacità comunicative adeguate a renderlo partecipe al contesto sociale, per esprimere scelte, fare richieste e sviluppare il massimo livello possibile di autonomia comunicativa e di pensiero. Essa si basa in ultima istanza
sulla convinzione che le difficoltà comunicative di molte persone con disabilità varie, che non comunicano o lo fanno
in modo del tutto inadeguato, non siano di natura cognitiva e/o linguistica ma discendano dalla mancata integrazione delle funzioni neuropsicologiche e che quindi essi posseggano capacità intellettive ed un mondo interiore di
conoscenze molto più sviluppato rispetto a quello stimato finora dai test di intelligenza.
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INTERVISTA CON
CRISTINA
ACQUISTAPACE

“Essere nata down
non ha tolto nulla alla mia libertà”
Sabato 26 ottobre i redattori del nostro giornale hanno avuto un’ospite speciale, Cristina Acquistapace, una donna affetta da sindrome di Down che ha
saputo trovare la sua strada lottando con determinazione per seguire la vocazione a cui si sentiva chiamata, infatti nel 2006 si è consacrata come religiosa
presso l’Ordo Virginum di Como. E’ stato un incontro straordinario, ricco di
emozioni profonde e di verità essenziali, emerse dalle molte domande dei nostri ragazzi e dalle pacate risposte di Cristina, di cui riportiamo una sintesi,
non potendo, per ragioni di spazio, pubblicare per esteso tutto il contenuto.
Cristina:
Sono felice di essere qui con voi.
Ringrazio chi ha reso possibile questo incontro.
So di avere davanti ragazzi che fanno fatica a esprimersi e riconosco che
è il principale problema però io sono
convinta che le parole servono come
servono. A volte un bel sorriso parla
da solo e dice tanto più delle parole perché comunque le emozioni, la
parte emozionale del nostro cervello,
è quella più normale che abbiamo, è
quella che resta illesa a prescindere
dal nostro problema. Quindi leviamoci dalla testa il pregiudizio che chi
non parla non comunica, comunica
a modo suo ma comunica sempre. Il
segreto è capire che dietro quell’atteggiamento c’è una persona che vale
per quanto è persona, che vale come
tutti gli altri e quindi come tutti gli
altri ha dei diritti e dei doveri e deve
come può e come riesce fare la sua
parte e farla bene.
Andrea N.:
Ammiro molto il tuo ruolo all’interno della chiesa che reputo riassetto sta costruendosi adesso con l’arrivo del nuovo papa. Reale aiuto verso
chi pensi poter esercitare?
Cristina:
Di gente da aiutare ce n’è tanta, ne
è piena la terra, io vorrei raggiungerla
tutta ma mi sa che è un po’ impossibile, però ho imparato una cosa negli

esercizi che ho fatto con mia zia suora in Normadia: anche se mi trovo
in casa mia e non posso raggiungere
tutti quelli che vorrei non mi fascio la
testa perché posso raggiungerli con la
preghiera e con il cuore, l’importante
è avere un cuore che ama per raggiungere qualsiasi persona del globo.
Paolo:
Troppo rapiti siamo rimasti a vedere
il tuo grande vero gioioso modo di essere e la tua intensa volontà di autoaffermazione. Erto il percorso di noi
disabili, come possiamo fare noi per
rinascere? Dove trovi il coraggio e la
forza di aiutare gli altri se hai bisogno
tu e gli handicappati di continui aiuti?
Cristina:
La forza mi domando anch’io dove
la trovo perché come tutti sono debole, però mi devo fare forza, devo
farmi forza per gli altri, per quelli che
non ce l’hanno e fondamentalmente
la cerco nella preghiera e in queste
bellissime cose che mi trovo a fare in
giro per il mondo.
Chiara:
Come hai gestito tutta questa emozione, la chiamata del Signore, la forza
nel gestire il tuo handicap, il trasmettere quello che avevi sentito ai genitori,
il donarti agli altri, il comunicare con il
mondo delle telecomunicazioni?
Cristina:
E’ stato emozionante, è sempre

L’editoriale - L'intervista

EMOZIONI
di Ignazia Zanzi

L'inesplorato mondo emotivo di chi non ha voce per esprimere le proprie emozioni.
Gli elaborati che trovano
spazio in questo numero di
“DADI ESAGONALI” sono per
lo più frutto di percorsi e vissuti emotivi, stati d'animo di
persone con varie disabilità.
Rabbia, ansia, paura, gelosia, amore, gioia o tristezza
sono alcune emozioni proprie
dell'essere umano: la presenza di atipicità cognitive nulla
toglie a quanto una persona
può vivere e sentire nell'animo, nel suo profondo essere
Persona. La mente si nutre di
quello che riceve e le riflessioni che scaturiscono da queste letture rappresenteranno
una scoperta, una scommessa anche educativa. Molto
spesso l'approccio educativo
verso l'universo della disabilità si orienta solo o quasi verso attività di stimolo “al saper
fare”, all'acquisizione di abilità e funzionalità. Lo spazio
dedicato all'educazione “al
sapere essere” ha per noi
grande valore e spessore pedagogico, oltre che di dignità.
Si scopre, o si riscopre, la
celata unione con il divino e il
soprannaturale, un istintivo
senso religioso o filosofico. “Il
pregare è nella religione ciò che il
pensiero è nella filosofia. Il senso religioso prega come l'organo
del pensiero pensa” (Novalis).
Si rende evidente l'imprescindibile legame fra vita reale e ideale.
Le dinamiche del complesso
corpo-mente-anima-spirito si
confermano fondamentali del
retaggio evolutivo umano e ancora non del tutto esplorate.

L'intervista

un’esperienza forte, forse ingestibile,
però basta che una persona lo voglia,
volere è potere, con la volontà si riesce a fare tutto e anche di più. E anche il mondo delle telecomunicazioni
moderne se sono per il bene di tutti
vanno usate, bene, ma vanno usate.
Marco:
Io vorrei sapere se riesci a vivere la
tua vita senza sentirti ancora addosso
le ferite del tuo handicap. Come fai
a muoverti in mezzo alla gente così
disinvolta quando hai tanti malanni
da curare?
Cristina:
Il malanno più grande e che vorrei
guarire sono i pregiudizi mentali e
visto che la testa alla gente non posso
romperla, preferisco seminare cultura e magari qualcosa capita.
Le ferite del tuo handicap non
passeranno mai, però l’importante è
viverci e viverci bene, vivere insieme,
convivere e fare tutto finché non ti
limitano la vita, fare di tutto per superarle anche se superare è una parola grossa. Però si può benissimo conviverci e camminarci insieme senza
farsi sopraffare.
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Sandro:
Credo che in questo incontro viene fuori tutta la potenza dello Spirito Santo che liberamente soffia
dove vuole senza guardare in faccia
nessuno basta che gli apriamo il nostro cuore senza riserve e paure ma
lasciandolo vivere nella nostra vita di
ogni giorno. A Cristina vorrei chiedere come ha fatto ad arrivare alla sua
età così serena, come è riuscita a superare le difficoltà della sua sindrome.
Cristina:
E’ stato un cammino non facile
perché come tutti anch’io ho trovato
le mie difficoltà e momenti di sconforto che è normale che ci siano, però
non è neppure strano che le difficoltà, con il coraggio, la determinazione, con la speranza, e con l’aiuto della
tua famiglia e di tanti amici si possono superare benissimo. Certo da soli
è impossibile, bisogna aver il coraggio di chiedere aiuto, abbassare l’orgoglio che c’è in noi e chiedere aiuto,
soprattutto al Signore, soprattutto
a quel Padre che può fare qualsiasi
cosa ma ha bisogno di te, ha bisogno
del tuo intervento, del tuo sì disinteressato, del tuo sì completo.
Enrico L.:
Sono rimasto sorprendentemente
affascinato dalla vivacità e dalla profondità del tuo pensiero.
Molte sono le cose che mi hanno colpito ma più di tutto vedere che non ci
sono limiti all’amore di Dio che non
guarda le nostre molte difficoltà ma ci
chiama tutti allo stesso modo a rispondere al suo amore.
Mille cose avrei da
chiedere ma principalmente come
vivi la tua chiamata nella vita di
ogni giorno?
Cristina:
Io la vivo cercando di fare
quello che posso,
come posso, con i
mie limiti e i miei
difetti, con le mie
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capacità, mettendo a frutto anche i
miei talenti. Ognuno di noi ha dei talenti ed è chiamato a donarli agli altri
in modo che questi si moltiplichino e
noi possiamo rendere al Signore quando saremo al suo cospetto cento volte
tanto. Personalmente quel poco che so
fare ho imparato a metterlo al servizio
degli altri. Cerco di aiutare anche in
casa la mia famiglia, cerco di rendermi
utile e tenermi su di morale perché è
importante avere il morale alto.
Gianluca:
Sono rimasto affascinato nel sentire la carica sorprendente determinata
da una sacralità che emana dalle tue
parole e dalla tua semplicità. Credo
che senza certi testimoni della fede
alcuni determinati argomenti non
verrebbero neppure mai considerati,
certe affermazioni anche a riguardo
della chiesa che fai sono molto forti
e indicano che considerazione c’è nei
nostri confronti.
Cristina:
Io ho dato il calcio d’inizio. Allora non erano ancora pronti per
raccogliere il grano che in quel momento si presentava in un involucro
apparentemente diverso e questa è
la difficoltà maggiore che abbiamo,
non sappiamo guardare il seme che
ci stanno donando perché ci basiamo molto su come uno appare nella
parte esteriore senza andare a fondo,
senza conoscere, senza saper guardare dentro le persone.
Sebastian:
Ci sai spiegare quale può essere il
nostro ruolo specifico nella società
di oggi dove solo l’efficienza e la prestanza contano? Noi bisognosi sempre che qualcuno ci sia vicino come
possiamo pensare di essere importanti agli occhi di colui che ci ha creati?
Mi piacerebbe anche chiederti come
vivi la tua vocazione, se riesci a stare in
una comunità da sola o vivi in casa tua
con la famiglia. Vivere la propria libertà
nella vocazione religiosa non potrebbe
essere visto come una fuga dal mondo
che non accetta la tua disabilità?
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Cristina:
Assolutamente no, non la considero
una fuga dal mondo, anzi tutt’altro.
Io anche se alcuni mezzi del mondo
non li so usare non mi sento fuori da
esso, il mio posto è in mezzo alla gente perché è in mezzo alla gente che il
Signore mi ha vista e mi ha chiamata.
Io ho trovato il mio posto nel mondo
nell’istante in cui sono passata da una
condizione di essere bisognosa di aiuto
alla condizione di essere io a dare aiuto,
nonostante tutti i miei limiti e tutte le
mie difficoltà. Perciò io credo che anche voi potete trovare il vostro posto nel
mondo, nella società, nell’istante in cui
passerete come me alla condizione di
trovare il modo di dare aiuto agli altri.
Maria Chiara:
Grande dimostrazione di fede insegni con la tua testimonianza. Vorrei sapere: come hai potuto accettare
il tuo handicap? Felice ti ho sempre
visto e fedeltà dimostri verso la tua
scelta, non hai mai avuto dubbi riguardo la tua scoperta?
Cristina:
Mio padre lavorava già allora in un
istituto di ragazzi anche molto più
gravi di me. Sono arrivata in una famiglia che era già preparata, anche se
avere una figlia non era la stessa cosa.
Certo ho avuto un po’ di difficoltà ad
accettarlo come certo l’hanno avuta
tutti, è naturale, non siamo di ferro,
siamo persone umane che hanno un
cervello che funziona e un cuore e ci si
chiede prima o poi “perché io ho questo problema?” Però io sono del parere
che prima di chiedere di essere accettati dobbiamo riuscire ad accettarci
per quello che siamo, per quello che
sappiamo fare, perché se riusciamo ad
accettarci e star bene come siamo, con
il nostro corpo, riusciamo a dare di più
e anche per tutti c’è un lungo percorso
d’accettazione di sé prima di tutto.
Fedeltà è una parola grossa, essere fedeli è una cosa ma nell’istante in cui ho
dato il sì non ho avuto più dubbi, non
ho avuto più ripensamenti, comunque
il cammino del cristiano, a prescindere
dalla vocazione, va sempre avanti.
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L'intervista

Federica:
La possibilità speciale di conoscere un’amica nuova mi dà emozione
grande, meglio lasciarla raccontare.
Non posso chiedere ma lasciar parlare.
Cristina:
La posizione d’ascolto è la migliore; per poter amare è più importante
saper ascoltare che saper parlare.

fede come fai tu, vestita proprio di te
stessa, senza nessuna maschera. Puoi
darci la parola chiave della tua vita su
cui meditare?
Cristina:
Ognuno ha la propria parola chiave
e la trova nel suo cuore, la mia è semplicemente questa: scopro chi sono e
mi metto in gioco.

Cristiano:
Sentirsi isolato, non avere amici... a
che cosa ci si deve aggrappare?
Cristina:
E’ brutto sentirsi rifiutato dalle altre persone, è brutto sentirsi isolato, è
sentirsi come una sorta di animale in
gabbia. Superare questo non è facile,
non spetta a noi cambiare per piacere
a questa società
che ha l’abitudine di guadare
soltanto l’esteriorità della persona; è la società
che deve cambiare il modo di
vederci: questa è
la mia faccia, se
qualcuno vuol
vedermi, bene,
se qualcuno mi
vuol guardare,
bene, se non piace e non la vuol guardare, bene, vada
da qualche altra parte, io non ho nessun problema. Sono loro che ci perdono, io non devo cambiare, io non
devo mettere una maschera per piacere ad una società a cui non piaccio
per come sono e per quello che valgo.
Io valgo per quello che sono, io valgo
perché sono Cristina, io valgo perché
valgo per qualcuno che il è il Signore
che guarda il cuore. E’ la società che
deve cambiare, dobbiamo essere noi
a farci vedere come siamo e se qualcuno ci rifiuta ci perde soltanto lui. E
non dobbiamo continuare a piangere
per tutta la vita, impariamo a mandarli a quel paese.

Maria Chiara:
Le tue parole sono meravigliose,
come vivi con Gesù?
Cristina:
Come vivo io.....dovresti dire al
contrario come vive Lui con me, Lui
mi ha scelto, io ho risposto e penso
che lui mi ha trasformata, perché ha
trasformato il mio cuore, perché sono

Marco:
Vorrei vivere la mia vita con viva

cambiata io interiormente. Questa
vita che io vivo la vivo nella fede di
Dio e quindi non sono io che vivo
ma è Lui che vive in me e quando
ci si lascia plasmare e quando si lascia che al timone della vita ci sia Lui
quello che sarà sarà soltanto amore.
Andrea M.:
Cerco molto amici, noi sempre
molto soli siamo. Noi diversi sommessamente dono siamo agli occhi
di Dio ma restiamo soli.
Cristina:
Gli amici sono indispensabili perché chi non vuole cercare un rapporto di amicizia con noi non sa quello
che si perde. Andrea, un’amica l’hai
trovata sono io e chi si vuole unire a
noi è il benvenuto.

Scienza
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EURISTICA
INTROSPEZIONE
DELLA REALTÀ
di Marco Budai

Davanti alla natura con i suoi misteri, l’uomo si
è sempre chiesto come bisogna ascoltare i segnali
e le voci attorno a sé, mettendosi a indagare e cercando di trovare delle risposte. Dapprima il tepore
offerto dal sole in primavera poteva far intuire che
una forza buona ottenebrasse il gelo invernale e
l’uomo temeva che il sole morisse ogni sera nascendo nuovamente ogni dì. Caccia nuova al senso
della possibilità osservativa è nata con la scienza.
Dallo sperimentare e diffondere teorie, dobbiamo essere convinti delle verità del mondo come
se non si dovesse rivedere nessuno dei concetti
scientifici acquisiti in questo modo. Troppo ottenebrato da una rigidità di impostazione procedurale, il ricercatore considera solo ciò che può
misurare, e non prende atto di altri elementi presenti nelle persone. Infinite sfumature personali potrebbero modificare
in maniera importante il risultato
di prove simili. Uomo per l’uomo,
lo scienziato non può ignorare lo
specifico umano delle differenti
forme di cui siamo dotati. Misurare l’intelligenza più che mai
può indurre in errore se non si
usano gli strumenti giusti e se
non si fa conto di diverse variabili.
Passato, presente e futuro restano imbrigliati dentro leggi
scientifiche impersonali tessute
dall’uomo e non scaturite dall’osservazione della realtà. Lo scienziato crea in oscuri laboratori delle
teorie e cerca di ritrovare nessi reali
nella natura e nell’uomo. Prendiamo ad
esempio le catastrofi naturali, breve e semplice rimane la risposta dei nostri teorici che
alcuni fenomeni non è possibile prevederli. Non
desta ironia una tale affermazione da parte della
comunità scientifica, dal momento che basterebbe il buon senso per leggere i moniti della natura?
Le teorie dettano legge. Il povero buon senso vi si
deve assoggettare. Ciò che non risponde alle leggi
non è semplicemente prevedibile. Probabilmente
l’uomo ha deteriorato l’osservazione satura di misure, numeri, grandezze.
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BERSAGLIO RADIOSO
di Sandro Sorato
Gratuita missione la nostra:
mostrare agli altri
serenità a tutti perdonando grettezza
terrena, afferrando sentimenti festosi
resistenti dentro alle persone generose.
Crateri adesso sentiamo, avvertire
che abbiamo feroce desiderio di erigere

qualche nostro seme di storia doverosa
di essere raccontata.
Fare dei degni tracciati nei deserti che
normalmente ci circondano farà la storia dei nostri fragili giorni che riusciremo a rendere eterni se avremo seminato in essi semi di amore gratuito che
dona senza chiedere niente in cambio,

determinando dentro di noi il bersaglio
radioso della nostra santità.

CANTICO DELLA SERA
Il tramonto e i suoi colori
di Maria Chiara Coco

In una giornata sempre affannosa e
dispersiva, non si riesce a soffermarsi sulla scoperta della ricchezza di vita dentro e fuori di
noi. Immersi in un confuso mare di cose da fare, molte
destinate a rimanere incompiute creando disagio e un
soffuso senso di colpa, portiamo avanti il nostro vivere
superficialmente attutiti nel nostro sentire. Restiamo indifferenti alle persone che ci passano accanto, al massimo

prestiamo distratto orecchio a quanto ci raccontano per
dimenticarcene subito dopo. La destrutturazione del nostro travolgente ammasso di pensieri non ci consente di
accorgerci della scena, diversa ad ogni minuto, che il teatro della natura ci offre. Dalla mattina alla sera, conduciamo le nostre giornate senza vedere lo spettacolo davanti
a noi dato che il nostro modo frenetico di vivere diventa
una sorta di sipario chiuso dietro al quale si rappresenta
una deliziosa opera che non riusciamo a gustare. In un
trionfo di colori il giorno si avvia alla fine lasciandosi alle
spalle il suo carico di doveri.
La scena si rivela finalmente alla nostra mente ormai
libera e sale dall’animo un felice stupore per la bellezza
del tramonto. Dal profondo del nostro essere sgorga un
cantico sempre nuovo carico di gratitudine.

COSA PUÒ RIEMERGERE
DA UN CASSETTO?
di Cristiano Moreale

Certe curiosità potrebbero rimanere inesplorate e inesaurite sino al momento in cui decidiamo di mettere in ordine
un vecchio cassetto. Forse dovremmo farlo più spesso, meriterebbe educarci a gestire la propria vita in modo più regolato e avremmo le nostre cose sotto maggior controllo. Però
non troviamo il tempo e rimandiamo. Dentro un vecchio
cassetto mordere un piccolo boccone di passato può rivelare
emozioni, rimpianti e ricordi dandoci una opportunità di
tornare indietro con la mente. Più utile sarebbe non conservare niente, visto che poi si deve rimettere in ordine. Ma gli
oggetti che riemergono da un vecchio cassetto mantengono
il fascino di cose e persone ormai dimenticate. La presenza
del passato è necessaria per conoscere chi siamo.

Natale non significa vivere
la bella natività come fosse
una ricorrenza solo cristiana, ma
per me è rinascita personale come
se io rinascessi migliore rispetto a
prima, con la grazia di maggior
accoglienza e apertura verso gli
altri.

Auguri a tutti per una
trasformazione rivolgendo
le proprie energie mentali alle
Sandro Sorato
verità travolgenti della venuta di
Gesù sulla terra. Togliamoci di dosso
il vecchio vestito e indossiamo la luce che
lui ha portato, nei cuori di tutti noi briose
evocazioni e fertile voce ci guidi riaprendo
la speranza in un nuovo mondo a servizio
di uomini capaci di trovare davvero
nuove speranze.

Marco Budai

Vivere nello
scintillio di mille
luci mi libera il cuore
nella gioiosa nascita di un
Dio che non si è ancora
stancato dell'uomo.

Risplenda
la stella sopra
ogni persona
esplicitando ancora
amore, amore assoluto
merito di appello di una
creatura speciale donataci
dal padre di tutti.

Enrico Lozei

Opponi nel
Un
periodo del Natale
evento travolgente
la luce tremante, calda
accaduto in una povera
e potente amando e
mangiatoia fu l’inizio della storia
perdonando il mondo:
del riscatto dell’uomo dal peccato.
restituisce mitezza nei
Viviamo il Natale con senso di gratitudine
cuori.
per la venuta di Gesù nel mondo.
Paolo Pipp
Avvertire che un nuovo segno divino si sta
Gesù
compiendo con semplice accoglienza da festosi
esorta buone,
angeli ci deve far capire con quale spirito
innumerevoli opere tendenti
dobbiamo accogliere nel nostro mondo che
caritatevolmente a rendere
sembra aver dimenticato il vero senso del
migliore lo stentato nostro vivere,
natale riducendolo a mero consumismo
mettiamo pure ghirlande dorate, ma
relegando la gioia solo all’apertura
niente veramente ci darà il senso del
di regali sempre nuovi.
Natale se non ci metteremo il nostro
vero amore.
Gianluca Grison
Festività serene e buon Natale
a tutto il creato!

In questo
gioioso periodo
dell'anno facciamo
che tutti possano sentirsi
accolti e sostenuti dall'amore
di qualcuno che imitando
Attenersi a poche
l'esempio di Gesù riesce
parole parlando del Natale
veramente a donare senza
non risulta per nulla facile.
L'atmosfera psicologica pregna di
chiedere nulla
serena attesa trasferisce le menti alla
in cambio.
presenza di Lui. Cantano pieni e
Chiara Pittoni
radiosi i cuori sicuri per l'arrivo di
Gesù.

Andrea Napoli

Valeria Lenarduzzi

Daniele Bressan
Un raggio
di luce effonde
oltre il buio della notte una
speranza per tutti gli uomini.
Portiamolo dentro la nostra vita
ogni giorno dell’anno e riversiamo
intorno a noi l’amore di Dio, infinito
dono. Natale è una festa tutta dedicata
alla vita, la nascita di Gesù deve
necessariamente portarci a una
riflessione profonda.

Limitarsi a vivere il
messaggio del Natale solo
il 25 potrebbe causare una
tremenda mercificazione togliendo
il significato vero della silenziosa
nascita di Dio al mondo. Lasciamo
fare allo spirito rinnovando le
nostre vite.

Maria Chiara Coco

Federica de Walderstein

Il momento
più dolce dell’anno
troveremo guardando nel
nostro cuore veramente.
Natale è la festa più importante
dell’anno se sapremo vivere nella
nostra complicata vita moderna la
presenza mite speciale dell’infinito
che si fa piccolo per dare a noi
la dignità di veri figli di Dio.

Cristiano Moreale

Credere che il Natale sia
il giorno più bello dell'anno
solo perché ci si scambiano i
regali è come creare un nuovo
idolo che ha preso il posto del vero
Dio che invece umilmente rinasce
nei nostri cuori ogni giorno se
sappiamo fargli spazio.

Enrico Cancelli

Auguro a
tutti di poter
vivere un Natale
illuminato dalla luce
del Signore che rinasce
ancora per ciascuno di noi
donandoci la sua pace.

Sebastian
Stuparich

Abbandoniamo
dietro di noi le molte
preoccupazioni che non ci
permettono di andare incontro
ai fratelli ma come i pastori
lasciamo le greggi e seguiamo la
stella che ci porterà da Gesù. In
questo giorno festoso lasciamo
che Gesù nasca nei nostri cuori
tendendo la mano a chi chiede
amore.

Stefano Galatà

Oppresso dal più buio
periodo dell'anno restituisce
un momento di luce per l'uomo
il santo Natale. Seriamente
presente in noi il calore paterno
di un Dio che torna tra gli uomini.
Scende tra noi la luce, dimorava
nel profondo e dolcemente si
risveglia.

Andrea Morello

Libertà

Dadi esagonali

10

L’ARTE AIUTA A LIBERARE
OLTRE OGNI LIMITE
di Paolo Pipp

Esercitare le molte doti umane attraverso le molteplici letture artistiche libera il pensiero e l’intimo
protetto essere recondito dell’uomo.
Aerea o massiccia, sempre tesa tutta al volo dell’animo umano è l’arte.
Possibile porta può divenire in ogni percorso di
guarigione interiore o di crescita personale.
Reti nuove crescono nel nostro abitudinario cervello se oltre sabbie mobili e crateri ci spostiamo
molto opportunamente in terreni fertili popolati da
idee, creatività, veicolanti opere d’arte che tolgono
torpore e annebbiamento che saturano le nostre
menti. Restare in ammirazione davanti a un quadro
illumina le nostre coscienze trasportandoci in una
dimensione ultraterrena eterea senza confini.
Edificarci rivolgendo le nostre intime energie elevando il ricordo del passato in presente opera d’arte. Sembra lontano un tumulto e un tremore da cui nasce un
artista. Potremmo dire gioiosamente che l’arte propone
una strada per traversare passato, presente e futuro.

RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA LIBERTÀ
di Enrico Cancelli

Ieri e oggi insieme tirare fuori idee
grandi in teste esistenti. Una nuova
idea di libertà. Topico rovescio culturale nella nostra società il concetto di libertà trasforma
radicalmente quanto in altri tempi si faceva intendere
per una idea che oggi non è più attuale. In passato il problema di popolazioni oppresse da dominatori stranieri
era di recuperare la propria identità quando tutti erano
esclusivamente considerati proprietà dei governanti.
Fermamente decisi a far valere i propri diritti, i reietti
della società, guidati da intellettuali aperti, scesero nelle
piazze e, rivoluzione dopo rivoluzione, conquistarono
la sognata libertà dentro la società. Essere riconosciuti
liberi però non basta se non si è liberi dentro da condizionamenti, usanze e quei resistenti pregiudizi da cui
siamo assai sedotti. Senza libertà interiore quale sarebbe il destino di ogni persona? Da fuori osserviamo persone che vanno in giro apparentemente libere di fare
quello che vogliono anche se pochi riescono a realizzare i propri sogni. Forse la vera libertà è accettare stoicamente la propria situazione e, come pensava Giorgio
Gaber, “libertà è partecipazione”. Certo scegliere di
esserci è la cosa più liberante che possiamo decidere di

fare. Una triste realtà si può riscattare partecipando alla
vita senza essere ridotti a esseri di seconda scelta.

Dadi esagonali
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Mi sembra strano pensare realmente di poter scrivere il mio articolo semplicemente perché ho partecipato al laboratorio anche se
non so niente di giornalismo.
Sabato 16 per la prima volta sono entrato nella redazione del giornale Dadi Esagonali perchè sono stato invitato a collaborare.
La mia prima impressione è stata di molto entusiasmo perché pur non sapendo cosa dovevo fare ho trovato un clima molto accogliente in cui mi potevo inserire in modo tranquillo.
Mentre ci stavamo organizzando fra chi doveva incominciare o completare il suo articolo io stavo a guardare molto umilmente
perchè mi sembrava che non avevo niente di importante da scrivere.
Alla fine della mattinata ero molto felice di aver incominciato questa nuova esperienza che credo mi farà trovare uno scopo di
interesse nella mia piatta vita.
Mi piacerebbe trattare un problema che coinvolge tante persone nella vita di oggi: Lo stress.

VITA PIÙ LIBERA
DALL’INFELICITÀ
di Stefano Galatà
La nostra vita in questi tempi moderni risente moltissimo
dei ritmi frenetici che la società
ci impone causando delle forme
di stress che provocano disturbi
notevoli nelle persone più sensibili che in certe circostanze non
riescono a contenere l’ansia commettendo dei gesti inconsulti.
Che vita è: perché vivere momenti costretti sempre a correre
dietro attività poco importanti
che piacciono agli altri e che noi
facciamo solo per assecondare il
loro volere?
Pensiamo più all’apparire con
atteggiamenti spesso che non
sono naturali piuttosto che non
sentirci parte di un certo ambiente. Noi continuamente viviamo

dentro a schemi preconfezionati
che ci limitano nella nostra libertà e rendono la nostra vita simile
a quella di tanti altri. Come possiamo vivere meglio senza sentirci
perennemente sotto pressione da
parte della società?
Perché non riusciamo a fare delle scelte autonome che ci rispettino nella specificità di individui
problematici ma che hanno il
proprio pensiero che potrebbe essere importante per altre persone
e che non possono esprimere liberamente il loro opportuno dissenso?
Penso che riuscire ad avere un
minimo di riconoscimento della
nostra vitalità concorrerà alla nostra libertà.

Libertà
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PRETENDERE DIRITTI TROVANDOLI IN SÉ
di Andrea Morello

Credo che molte volte noi
persone disabili non possiamo determinare la nostra vita
perché ci sentiamo decisamente vincolati e legati dai pregiudizi e dai condizionamenti delle
persone del mondo che non ci conosce e che si
permette di violare nettamente la nostra libertà.
Mentre temiamo forse ingenuamente di procurarci la libertà ribellandoci violentemente, viviamo come degli irresponsabili che non sanno
trovare la propria dignità creatrice dentro di noi
come fonte di una nuova meritevole libertà.
Alle volte mi domando il significato della parola libertà. La libertà è di tutti o appartiene
solo ad alcuni?
Io credo che la libertà sia un diritto di ogni
persona che nasce al mondo e che lo accompagni per tutta la vita. Possiamo ricordarci come
i negri sono stati per anni schiavizzati, a loro
era stata tolta completamente la libertà e non
avevano nessun diritto naturale. Ora finalmente questo non esiste più anche se purtroppo al
mondo ci sono ancora persone che la libertà
non sanno nemmeno cos’è. Mi riferisco ai paesi
del così detto terzo mondo dove i poveri sono
volutamente privati dalla loro libertà dalle persone di potere.
Noi che siamo disabili alle volte siamo più
fortunati di queste popolazioni che non sanno
nemmeno l’esistenza della parola libertà.

Anche se può avere implicazioni apparentemente ironiche, questa affermazione dice che
nobili azioni umane come il pensiero danno
la sensazione di poter essere liberi nonostante
le difficoltà che impediscono al corpo di funzionare bene. Va molto peggio a chi non può
nemmeno formulare il suo pensiero come molte persone condizionate da dittature, povertà o
ignoranza.

LIBERTÀ NON È STAR SOPRA L’ALBERO...
LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE
di Federica de Walderstein
Piena di libertà è la vita di
coloro che partono dai propri
desideri pacificamente per armonizzarli con quelli di chi ci
vive accanto.
Molte volte la libertà non la possiamo ottenere perché è ostacolata da pregiudizi di tipo ambientale o culturale e per molti vuol dire
la morte perché niente si potrà
contro chi non vuole riconoscere
il più elementare diritto della dignità di ogni essere umano.

Zittire il pensiero congelando
le menti è desiderio di molti illustri personaggi che vorrebbero
poter esercitare un dominio costruendo un pazzo sistema sostanzialmente basato sulla paura
di avere di fronte persone che
potrebbero esprimere un loro
proprio pensiero.
Rompere toste sedicenti strategie permette alle menti spaziose
aperture manifestanti la passione
umana chiamata libertà.

Dadi esagonali

BISOGNO
DI ASSOLUTO
di Claudio Berti
Molte volte nelle nostre difficili vite sentiamo
il bisogno di trovare delle conferme nelle nostre
misteriose, molteplici,
infinite,
incongruenti
azioni che non rispecchiano le nostre effettive potenzialità. Anche il
bisogno di momenti di
confronto spirituale molte volte non è visto come
importante perché non
ci reputano interessati a
certi argomenti.
Noi viviamo spesso situazioni di assoluto isolamento nei confronti di
tutte le molteplici realtà
di miglioramento che potremmo trovare se ci fosse
data l’opportunità di partecipare, non solo come
passivi spettatori, ma
come persone che possono comunicare vita vera
vissuta nelle difficoltà.

Nelle nostre giornate
tanti sono i momenti
di vuoti silenzi che visti
da fuori devono senza
dubbio essere visti come
mancanza di pensiero o
assenza di qualsiasi interesse ma invece in quei
momenti il nostro silenzio si riempie di timoroso colloquio con l’Assoluto che ci colma con la
sua pace.

13

Spiritualità

TETTO
DELL’ANIMA
di Enrico Lozei

Miracoli e dimostrazioni paranormali sono necessari per molti, misteriosi miti ritenuti importanti
solo da portatori di una fede sottile che sono convinti di esercitare motivi con simili eccezionalità.
Il vero amore impone sostanziale fiducia e trasporto rompendo ogni potente tomba che racchiude il
miracolo della grandezza divina.
Umiltà, amore e fiducia sono nodi dominanti al
sentimento di fede che totale avvertono simpatizzanti rocce della parola di Dio.
Credo che nelle nostre vite sia che siano sane che difficili da vivere, la presenza costante di una guida che
vada oltre le nostre potenzialità ci permette di sentirci come perennemente nelle reali
mani di un padre che non ci abbandona mai e ci protegge sempre.
Molte volte crediamo che poter vivere senza nessun riferimento spirituale possa dimostrare che l’uomo sia
un’entità solo umana priva di un’anima che ci guida profondamente.
Dobbiamo operare un cambiamento convertendo le persone, demolendo i loro sogni solitari nella
convinzione che hanno bisogno di
fedeltà sostanziale e non solo di effimera prospettiva di fede.

SENZA CREDO NON SI VIVE
di Gianluca Grison

Grande desiderio nel mio cuore di accedere a certi momenti di
spiritualità decisamente determinati da un bisogno impellente di poter sentire che
anche la mia vita è preziosa e ha un significato agli
occhi di Dio anche se non posso rendergli tutte le
grazie che mi ha regalato.
Sentire dentro di me che sono prezioso determina una forte sensazione di speranza e di fiducia, che
niente sarà senza senso e che anche da certe fragili
vite tristemente segnate dalla solitudine dell’incomunicabilità Lui riuscirà a parlare con la dolcezza
dell’amore.
Credere che anche a noi è stato riservato un ruolo dentro un progetto di Dio che vuole che migliori
la cultura della nostra vita di disabili, non visti solo

come aspetto negativo di
sofferenza e mancanza di
qualsiasi sogno, ma come
persone libere da tanti condizionamenti che opprimono
ogni individuo, e nei nostri
silenziosi ripensamenti invece ci troviamo avvolti nella
luce dell’assoluta sapienza.
Toglierci la certezza della
fede renderebbe buie le nostre esistenze.
Non avere la sicurezza di essere amati rovinerebbe il rapporto
di accettazione di se stessi che
dà senso al nostro vivere.

Riflessioni
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2 NOVEMBRE: PERCORSI
NELL’ETERNITÀ
di Sebastian Stuparich
Per molto tempo sono rimasto
sul cancello a guardare che cosa
succedeva a chi entrava e non ritornava più dai viali che portano da est a ovest, da sud a nord
e che tutti si incrociano in quel
punto centrale che sembra fare
come una calamita che con forza
trascina tutti a sé e non permette
che nessuno si stacchi.
Non sono mai entrato, non perché qualcuno me lo impedisse,
ma perché non mi sentivo degno
di camminare in quel luogo sacro che conteneva i resti di tante
persone che si erano dimostrate
degne di aver vissuto una vita da
cristiani veri.
Ma un giorno il mio timore è
completamente svanito lasciandomi libero di percorrere nel
silenzio i viali che non mi facevano più sentire indesiderato
perché indegno, ma mi vedevano
come un amico che va a trovare
gli amici che sono morti ma che
non per questo noi non li ritenia-

mo più tali.
In quel momento ho sentito
dentro di me una grande pace
come se si fosse ricomposta una
scollatura che mi teneva sotto
una specie d’incantesimo che mi
rendeva oltremodo pessimista e
non mi permetteva di trovare il
giusto senso della mia vita. Perdere ogni resistenza e trovare il
coraggio di entrare mi ha fatto
capire che la mia vita la devo
vivere in modo esemplare per
come posso perché anche per me
verrà il momento che la calamita mi prenderà per portarmi sui
percorsi dell’eternità.
Lottare per poter alla fine godere della vita eterna credo faccia
parte della nostra stessa vita che
altrimenti sarebbe priva di senso
e di motivazione, solo un semplice trascorrere di giorni.
Lo stretto passaggio che bisogna percorrere al momento della
nascita certo non è privo di sofferenza per ognuno di noi ma poi

la vita con le sue meraviglie ci
accoglie, così anche per la fine ci
sarà questo passaggio più o meno
doloroso ma poi entreremo nella
vita eterna dove tutto sarà perfetto perché saremo finalmente
liberi solo di amare.
Come uccelli in una meravigliosa pianura le nostre persone potranno muoversi libere come non
avevano mai potuto fare in vita e
ci ritroveremo per godere per sempre delle bellezze del creato.

PENSIERI IN LIBERTÀ
di Valeria Lenarduzzi

Migra molto lontano lo sguardo di noi meritevoli
segnati da bacche fiorenti
vuoti carichi di bisogni speciali
che non sono mai colmati.
Gesti cerchiamo di versare
attraverso fertili carezze gentili
che riserviamo per chi
bontà ci mostra
Mettere in noi solitario pensiero
cercando forme di conoscenza per darci voce
nella molteplice magnifica testimonianza perduta
ma non minacciata dalla pochezza
godendo sempre di pensieri sinceramente profondi e ricchi di azione.
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COME GIOCARE ANCHE LAVORANDO
di Chiara Pittoni
Godere
di
una situazione gestita al
meglio per la propria esperienza
lavorativa non capita a tutti e desidero condividere per poter far
nascere nuova opportunità.
Una verità va detta dall’inizio:
per chi riporta una disabilità il
ruolo non sarà mai uguale a quello di tutti gli altri, una pregiudiziale rimane sempre. Intendiamoci, non intendo dire che se una
persona è disabile non sia in grado di rendersi conto delle proprie
difficoltà, ma molte volte non ci
viene neppure offerta la possibilità di metterci a confronto con le
nostre vere potenzialità.
La mia esperienza in questo tirocinio lavorativo mi ha permesso
di mettere in luce il meglio di me,
le mie qualità nascoste che mai

nessuno avrebbe immaginato si
potessero ritrovare in una persona che non può vivere autonoma-

mente ma che comunque ha qualcosa da offrire alla società.
In questo tirocinio ho potuto liberamente provare una possibile
integrazione tra i bambini che ho
seguito e le maestre che seguivano
me e le mie attività, in un continuo processo educativo che non
mi faceva sentire indesiderata.
Le mie capacità di mettermi
sempre a livello dei bambini, in
modo quasi naturale, mi ha permesso di essere molto ben accettata dai bambini piccoli che in
certi momenti sentivano anche la
mia presenza una protezione gradita che li aiutava e li confortava.
Poter migliorare le nostre competenze vivendo positivamente
esperienze nell’ambito lavorativo
serve molto più di tanti discorsi
teorici e di tante lezioni fatte solamente a tavolino.

VIAGGIO ALLE ORIGINI
DELLA NOSTRA FEDE
di Daniele Bressan

Dal 7 al 10 di novembre ho vissuto giornate veramente speciali con gli amici dell’Unitalsi di tutta
Italia fuori dalle normali celebrazioni che viviamo a
Lourdes annualmente.
Ma niente avrei immaginato di così suggestivo
come vedere San Pietro con tesori davvero che edificano fino a togliere il respiro, vedere come gli artisti
sono riusciti con le loro opere a trasmettere un vero
messaggio di fede e di riscoperta della verità assoluta.
Sabato c’è stata l’udienza con il Papa che nella sua infinita capacità di farsi uno con tutti ha ribaltato tutti i
programmi e i rigorosi protocolli e ha voluto venire a
salutare ognuno di noi che eravamo seduti in carrozzina.
Direi che questo particolare Papa incrina notevolmente e finalmente la tradizione di un vaticano
estremamente stanco e reticente ad uno svecchiamento. Siamo stati accolti come esseri umani, degni
di benedizione, grande rispetto e un colloquio tra
pari. Credere tenacemente nell’incontro tra uomini
è stato il messaggio che il Papa ci ha offerto.

Buon
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e
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