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Quest’anno la presenza assidua e interessata ai due precedenti corsi ci ha 

spronato a investire altre energie e tempo per trovare un argomento forte 

e utile per i nuovi partecipanti. Con questo spirito abbiamo proposto alla 

Direzione un programma di 8 incontri sul tema della “bellezza” e un elenco 

con i nomi delle persone che si sono dimostrate più disponibili e attive al 

dialogo durante i precedenti corsi. Nell’elenco qui sopra riportato abbiamo 

voluto inserire tutti (anche coloro che avevano desiderio ma che, per 

motivi tecnici, non sono riusciti a partecipare)…anche altri che durante il 

cammino hanno preferito rimanere uniti nell’amicizia.   

Ancora una volta possiamo confermare che questi incontri di intercultura 

sono utili ai partecipanti e a noi volontari.  

  
 

Suor Alma Pizzocchero, Barbara Lo tartaro e Maurizio Malvestio 
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PRIMO INCONTRO 13 APRILE 2010 
LA BELLEZZA DELLA NATURA 

SIMBOLO: due margherite, una bianca e una gialla 
 
In dialogo “quale sentimento mi ispira ricevere queste 
margherite?” 
…relax, primavera, pace, felicità, sole, vita, profumo, libertà, 
pensiero, gioia, felicità, canzone di Cocciante “Margherita”, 
rinascita, ricordi, nostalgia, ottimismo, positività, cielo, amore, 
indifferenza, immaginazione, fantasia, gioco, età infantile, 
futuro, gelosia del colore giallo…  

 
 

Riflessioni scritte il 13 aprile durante il primo incontro, dal 
titolo:  

“La mia più bella primavera…”. 
 
1) La più bella è quando ho incontrato la ragazza giusta. Quel 
giorno ero la persona più felice al mondo. Ogni primavera 
ricordo questo momento anche senza di lei. Ora rivivo la mia 
più bella primavera della mia vita con la mia fantasia.   
          Henkiri Nidal 
 
2) Quando iniziano ad uscire i fiori dappertutto e subito si sente 
profumo nell’aria. E si vede la bellezza della terra.   
          Shankov Emil 
 
3) Per me sono tutte belle le primavere. La primavera 
rappresenta la rinascita di una nuova vita, così vita in sé e gioia 
che va vissuta. Primavera è anche cambiamento, si passa dal 
freddo al sole; c’è un clima mite, così cambiano anche i colori 
nei prati e nei campi, con la fioritura dei fiori, piante ed erba. 
Sono quasi tutte belle le mie primavere vissute e mi dispiace 
molto per questa primavera di poterla solo immaginare o 
guardarla dalle immagini della televisione. Tanta nostalgia. 
4) La mia più bella primavera mi porta bella fortuna? Quando 
comincia la primavera fuori è tutta bellezza di primavera. 
Primavera per me più bella è quando c’è il profumo dei fiori. Mi 
portano un simbolo di pace.     Sava Victor 
 
5) La mia più bella primavera è chiedere di avere una vita 
serena e tranquilla.              
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6) Fu a primavera inoltrata che nacque mia figlia Linda. Era la 
fine di aprile, l’ultima domenica del mese, di mattino presto. I 
vigili mi fermarono, mentre mi recavo all’Ospedale con mia 
moglie in preda alle doglie, perché in quel periodo si viaggiava, 
nei giorni festivi, colle targhe alterne, e la mia era quella 
sbagliata. Tutto andò bene e poche ore dopo tornavamo a casa 
in tre. Quella nascita fu per noi due il più bel regalo che la 
Divina Provvidenza avesse potuto farci. E la nostra gioia 
cresceva di giorno in giorno, con pari passo dell’inoltrarsi della 
primavera. E per altre primavere ancora, sino a  quando mia 
figlia fu accolta all’asilo, godetti di questa felicità, portando mia 
figlia sui prati in fiore, ogni giorno di bel tempo. E quindi, 
coll’avvicinarsi delle nuove primavere, mi soffermo sempre, con 
nostalgia, a ripensare e rivivere quella “prima” magnifica 
primavera del 1974.      Marini Maurizio 
 
7) trad. dall’inglese “La bellezza della mia primavera è vedere i 
nuovi cambiamenti del tempo. L’arrivo del sole, vedere negli 
alberi la crescita delle foglie, lo sbocciare dei nuovi fiori danno 
molta gioia e felicità a me. Ingigantisce in me la libertà, 
interiormente ed esteriormente e quanto mi circonda” .  
        Okunwanue Ernest 
 
8) Mi fa venire in mente la prima volta che ho fatto l’amore 
perché mi sono trovato su una collina in mezzo a un campo di 
fiori. Tutto questo profumo dà carica sensuale, dà felicità, dà 
serenità, entusiasmo, gioia, pace. In mezzo al bosco si 
sentivano gli uccellini a cinguettare, l’aria fresca e un’apertura 
di polmoni. La prima volta è sempre la prima volta.  
La nascita del mio primo bambino che mi ha dato tanta gioia e 
felicità. Ho pensato che Allah è grande ed ha un grande amore 
per tutti i bambini del mondo.    Fedrigo Luigi 
 
9)  Io abito vicino al lago di Garda e quando arrivano le 
scolaresche soprattutto tedesche significa che siamo in 
primavera. In una di queste primavere circa 26 anni fa ho fatto 
la mia esperienza sessuale. Poi di primavere in senso astratto 
ne ho avute diverse altre, come la mia prima macchina oppure 
quando ho conosciuto l’amore cioè la mia prima moglie. 
Quando sono nate le mie figlie, luce dei miei occhi, oppure 5 o 
6 anni fa quando ho conosciuto una persona che mi ha 
cambiato la vita. (?) 
 
10)  Me lo ricordo come fosse ieri: è passato un paio d’anni più 
o meno…da quando ho smesso di fare…A dire la verità qual 
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cosina lo faccio ancora ma mi accorgo subito e chiedo perdono 
al misericordioso, il gran creatore dell’Universo intero. Prego 
sempre per lui, l’unico…      Mabrouki Lofti  
 
11)  La mia più bella primavera è stata nell’anno 2002 quando 
uscivo tutto il giorno con la mia fidanzata. Poi mi ricordo che 
sono andato in Grecia “era una primavera meravigliosa poi i 
fiori sono belli, anzi bellissimi”.    Doda Arben 
 
12) La primavera mi fa ricordare tante cose belle: i fiori, il 
caldo che arriva. Poi i fiori sono una cosa meravigliosa.  
               Kola Ndue 
 
13) La mia più bella primavera è l’amore e la libertà. Il fiore 
che ho ricevuto mi fa pensare alla mia famiglia e al mio paese. 
Mi piacciono tutte e due e i fiori ricevuti uno bianco e uno giallo. 
Bianco come la neve e giallo come il sole. Ora mi sento felice. 
              Tadili Hamid 
 
14)  La più bella primavera sarà quella di andare al mio paese 
per sempre e stare con i miei.   Chouchene Hassine 
 
15)  Adesso mi vengono tanti ricordi della mia infanzia. La 
primavera si aspettava dopo lunghi e freddi inverni ma la più 
bella di tutte è stata la nascita di mio figlio che adesso mi da la 
forza di andare avanti in questa grigia e fredda primavera.  
         Ivanov Darko 
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Canzone “Margherita” di Riccardo Cocciante 
(scritta a memoria da Luigi Forigo) 

 

 
Io non posso stare fermo, 
con le mani nelle mani, 

tante cose devo fare, prima che, venga domani,  
e se lei già sta dormendo,io non posso riposare, però 

l’uomo,  
che ha il disdegno, come non ha fatto ancora, e per poi, 

farle cantare, le canzoni che hai imparato,  
io le costruirò, nel silenzio, che nessuno mai sentito,  

e che ho tutti gli amanti, parlerò per ore e ore, 
abbracciamoci più forte, perché lei vuole l’amore e poi, 
corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché 

lei vuole la gioia, 
perché lei odia il rancore.  

Poi, con i secchi di vernice, coloriamo tutti i muri, case 
piccole e palazzi, perché lei ama i colori, raccogliamo 

tutti fiori,  
per portarla rimanere, costruiamole una culla,  

per amarsi quando sera, poi scendiamo su nel cielo, 
e prendiamole una stella, perché Margherita è buona,  
perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, 

perché Margherita è vera, perché Margherita ha, 
e la vogliono intera perché Margherita un sogno,  

perché Margherita è sale, perché Margherita ed il vento, 
che non può far mai male, perché Margherita è tutto,  

ed è lei la mia pazzia, Margherita, Margherita, 
Margherita,  

adesso è mia la la la, Margherita è mia… 
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SECONDO INCONTRO 20 aprile 2010 

LA BELLEZZA DEL NASCERE 
SIMBOLO: una tuta di un neonato 

 
1) La nascita di un bambino è la cosa più bella che Allah ha 
fatto perché è il primo passo della nostra vita. Io ho due 
bambini: uno di 14 anni e l’altro di 7. Ci sono delle differenze 
sull’età ma l’amore, il sentimento è uguale. Mi fa pensare ad 
una pianta. Quando la pianta nasce da un seme capisci che 
questa è la prima bellezza, nel nascere, bisogna accudirla, dare 
l’acqua, tutto quello che serve alla sua crescita. Si prova amore 
ed attenzione e fai di tutto perché cresca bene, senti felicità 
quando si fanno le cose con sentimento e con tanto amore per 
la bellezza. E’ la cosa che piace a tutte le persone, ad esempio 
un quadro, una fioritura di primavera, il mare, il lago, le 
montagne. Tutta questa è creazione divina. Della bellezza ci 
sono due tipi: questa esteriore e quella interiore. La bellezza di 
una donna o di un uomo, oppure guardare gli animali. LA 
bellezza è provare gioia, tenerezza e tanto amore. Per me la 
bellezza spirituale è la migliore.     Fedrigo Luigi 
 
2) La nascita è bellezza pura. E’ sempre una grande gioia la 
nascita di un figlio o di un nipote. La nascita è un mistero della 
vita, che cambia la vita di un genitore donandogli più 
responsabilità e farlo diventare più maturo, oltre alla gioia e 
allegria perché i bambini sono gioiosi e felici. Poi è una grande 
soddisfazione guardarli crescere. La parola nascita richiama 
tanta positività e bellezza perché può essere la nascita di 
un’amicizia, di un amore o, parlando di natura, si dice che sta 
nascendo la primavera e che tutta la bellezza porta fascino e 
anche tanta allegria. Nascita è vita, è vita goduta e rispettata. 
         Kastrioti Spartak 
 
3) In questo momento mi ricordo di quante cose belle ho perso 
fino ad ora e mi sembra ieri ed in vece sono passati già 3 anni 
dalla nascita di uno dei 2 nipoti, il primo Mattia e il secondo 
Fabio e alla gioia che ho provato, ma non fino in fondo, perché 
essendo stato per un motivo o per un altro lontano da loro. Ora 
che sono qui, e che mi ha sempre consigliato Suor Alma, di 
riflettere sulle cose, capisco la gioia di mio fratello che mi 
diceva che da quel giorno gli aveva cambiato la vita. Devo 
ammettere che un po’ di invidia l’ho avuta. Primo perché sono 
più rande di lui di 4 anni e secondo perché potevo farmi anch’io 
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una famiglia ma per stupidità mia non ho mai voluto. Questo lo 
dico perché secondo me è sbagliato fare una famiglia quando 
non sei pronto e quando ti manca, non la possibilità di farla 
crescere ma la forza di dare i veri valori che mio padre e la mia 
mamma mi hanno dato e che io non sono riuscito a metterli in 
moto dentro di me facendo sempre il contrario. P.S. Non 
guardare gli errori di ortografia, grazie.    Nicoli Luca  
 
4) Mi ricordo quando è nato un bambino nella mia famiglia tutti 
erano felici. All’uomo cambia tutta la sua vita quando lui si 
sposa e nasce un bimbo. Sono tutti e due felici, (…) Sono 
preoccupati quando il loro bimbo quando devono cambiare i 
vestiti, quando piange…quando nasce un bambino si ha tanto 
lavoro e c’è una responsabilità di farlo crescere bene. 
          Sava Victor 
 
5) Una cosa meravigliosa mi ricordo la nascita di mio nipote e 
che tutta la famiglia era contenta e facevano gli auguri alla sua 
mamma. Io mi sono avvicinato per baciarlo e abbracciarlo come 
era bello e come si muoveva, mangiava e succhiava la 
mano…sono rimasto a guardarlo…veramente una bella cosa. 
        Jabouri Mohamed 
 
6)  Non ho mai assistito ad un parto e non lo voglio fare. Il 
parto è una cosa troppo dolorosa però la ricompensa vale la 
pena. Per me la nascita di un bambino è segno di fertilità, 
segno di speranza e responsabilità: è facile avere un figlio ma 
molto difficile gestirlo ed educarlo. Comunque per fortuna tante 
persone hanno ancora la voglia di fare figli ed è un segno di 
continuazione, di voglia di dare generosità…Una volta dare alla 
luce un figlio significava un sostegno, un aiuto quando i genitori 
diventavano anziani. Adesso è un problema in più con questi 
cambiamenti, educarli è molto più complicato malgrado che i 
bimbi siano le creature più belle che una donna incinta 
raggiunga il massimo splendore però rischia di svanire al primo 
contrasto con la realtà. Allora prima di farli è meglio pensarci 
bene.           Dorra Fathi 
 
7) Per questa causa veramente non so niente. La nascita dei 
bambini significa tante cose: “dolore, felicità…”. Per questo 
prima di mettere al mondo un bambino ci deve essere prima 
una madre e un padre.       Henkiri Nidal 
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RIFLESSIONI PERSONALI a cura di Luigi Fedrigo 
1) Ama chi ti ama, non amare chi ti fugge, ama questo cuore 
che per te si distrugge. 
2) Parti o foglio, parti e vola via nelle mani di chi ti consola se 
non sarai bene aggredito tornerai da chi ti ha spedito. 
3) Vola colomba, vola lontano, va dal mio amore, digli che 
l’amo. 
4) La rosa è un fiore e tu sei il mio amore. 
5) Il mio sogno è unire i nostri cuori circondato solo da fiori. 
6) Se vuoi sapere chi sono io, levati le scarpe e “corrami de 
drio” (dialetto veronese) 
7) Baci e bacioni su tutti i cantoni (dialetto veronese) 
8)  La mela è un frutto buono, più la mangi e più ti da tono. 
 
 

SI CAMBIA VITA 
Poesia di G. Duhamel 

 
Non aprirò più 

la porta di scatto: 
potrebbe esserci un esserino 

seduto dall’altra parte. 
 

Non chiuderò più 
un cassetto con un colpo secco di ginocchio: 

le manine s’insinuano dappertutto. 
 

Farò ogni gesto lentamente, 
con delicatezza. 

 
Non dormirò più come un sasso: 

sarò all’erta per il minimo sospiro. 
 

Non poserò più 
la tazza del the bollente 

sul bordo del tavolo. 
 

Non dirò più  
con la superba sicurezza 

di una volta: 
“il tal giorno farò la tal cosa”, 

ma applicherò dei “forse” 
alle ali dei miei progetti. 
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INTERROGATIVI: Hai visto nascere un bambino e hai 
ascoltato il suo primo vagito? Che cosa provi o hai provato di 
fronte ad un bambino appena nato? (dolcezza, fragilità, 
emozione, stupore, tenerezza, Miracolo!!) 
 
CONSIDERAZIONI… 

QUALI SONO I VALORI DELLA BELLEZZA? 
Non si nasce belli, lo si diventa… 

Ognuno ha il potere di far risplendere la propria bellezza 
ricreandola nell’ambiente esterno circostante, ma soprattutto in 
se stessi. Ognuno racchiude in sé il potenziale per manifestare 
a se stesso e agli altri quella bellezza che è unica, irripetibile, 
proprio come un capolavoro artistico. 
 
Che cosa significa sentirsi belli?  
Che cosa occorre fare per ricostruire la propria bellezza? 
  
Per bellezza si intende la capacità di appagare l’animo 
attraverso i sensi, divenendo oggetto di meritata e degna 
contemplazione. Noi tutti siamo dotati di schemi mentali che ci 
guidano nella direzione giusta. Quello che pensano di noi le 
altre persone non è tanto importante quanto lo è ciò che 
ciascuno pensa di se stesso. 
Si è belli nella misura in cui si crede di esserlo. Ciascuno nella 
vita è quello che crede di essere. Quello che ciascuno dice o fa 
è il prodotto delle proprie idee. Ciascuno è bello nella propria 
unicità ed irrepetibilità, i canoni estetici sono relativi. La 
bellezza appaga l’animo attraverso i sensi, divenendo oggetto di 
meritata e degna contemplazione. Le convinzioni sbagliate sulla 
bellezza rappresentano un ostacolo alla realizzazione di essa. La 
bellezza è uno stato mentale che scegliamo di vivere, non un 
luogo. Essa la si percepisce più che la si vede. Percepire la 
bellezza che non richiede esercizi o attitudini particolari. C’è una 
bellezza sensoriale e percezione di bellezza. La percezione è 
una operazione profonda che coinvolge tutto il nostro essere. 
L’esperienza della bellezza è un insieme di sensazioni che 
riguardano maggiormente il soggetto che la sperimenta che non 
l’oggetto d’ammirazione. La b. di cui facciamo esperienza nel 
mondo è un’immagine riflessa della bellezza che è in noi, in 
quanto essa non può apparire al di fuori di noi se non è 
presente in noi. Si esprime la propria bellezza grazie 
all’originalità e irrepetibilità e unicità nostra. Si fa venir fuori la 
propria bellezza rivedendo le proprie convinzioni e i propri 
atteggiamenti. Essa è uno stato positivo che va coltivato con 
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cura e si raggiunge con abitudini positive. Non ci rendiamo 
conto della nostra bellezza che viene dall’interno. Bisogna 
scoprirla. Belli si è quando il nostro corpo è in armonia con il 
nostro essere interiore. Di noi dobbiamo avere rispetto e stima. 
Questo è il principio della bellezza. Imparare a perdonare è 
imparare ad essere belli. La bellezza si impara. Si sorride 
prima con il cuore, poi con gli occhi e infine le labbra 
esprimono la coerenza della nostra vitalità. La bellezza 
non è mai nell’oggetto osservato, ma nell’occhio di chi osserva. 
Donare è il segreto della bellezza. Donare con semplicità si è 
bellissimi. Si ricostruisce la bellezza donandosi. La relazione è 
una bellezza interiore, con semplicità e affetto sincero. La 
bellezza è nell’occhio di chi osserva. La gioia condivisa fa 
scoprire la bellezza che è fuori e dentro di noi. Siamo gli unici 
artefici della nostra bellezza. L’amore è l’anima del corpo 
concretizzato nel dono. Amare è l’armonia della bellezza. 
L’accettazione è la chiave d’accesso alla bellezza. La bellezza la 
si percepisce se si è puliti dentro e ciò avviene attraverso 
l’empatia, il perdono e la giusta valorizzazione di sé. Il rancore 
sporca la nostra bellezza. Oggi decido di lasciar entrare la 
bellezza dentro di me!!  
 
 

TERZO INCONTRO 27 aprile 2010 
LA BELLEZZA DELLE PRIME PAROLE E DEI PRIMI PASSI 

SIMBOLO: Calzini di un neonato 
 

Alla domanda su che cosa significa il “camminare” per un 
bambino i partecipanti al corso si sono così espressi: curiosità, 
andare avanti, non fermarsi mai, scoprire, salute, prevenzione, 
forza, energia, avventura, pensare, guarire, rilassarsi, fatica, 
sforzo, soddisfazione, allenamento, corso di vita, alleggerirsi, 
perdere peso, ritmo, calcolare il tempo, aiuta il fisico, aiuta la 
circolazione.  
 
Non c’è stato il tempo per scrivere le riflessioni su questo 
argomento però Luigi Fedrigo ha voluto comporre in rima alcune 
pensieri in rima sull’ambiente e la vita del carcere. 

 
“Ogni giorno al mattino, arriva lo scopino. 

ci sveglia il porta vitto, con un tè ben conscritto, 
al giorno dopo ci porta il cappuccino, 

amaro e freddo ma genuino. 
Poi arriva l’assistente ben corretto, 
viene subito a muoverci dal letto. 
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controlla su tutte le mura, 
e inizia a fare la battitura. 

E noi non gli facciamo pena, 
neanche il brigadiere carta e penna. 

Chiede chi vuole andare all’aria, 
e ci guarda come se avesse la malaria. 

Oggi c’è l’aria piccola, scendiamo già arrabbiati, 
che si può fare in 150 metri quadrati! 

Alle 11 finisce l’aria: basta girare, 
saliamo su che ci aspetta il mangiare. 

Chiedo al porta vitto, come hai quel viso? 
E lui risponde che da mangiare c’è solo riso. 

E per cena che si mangia? 
Brodaglia e uova marcia. 

Per fortuna nostra non siamo nelle mani di questi sicari, 
meno male che fuori ci sono i nostri famigliari. 

Il pomeriggio c’è la grande decisione: 
o fai la doccia o puzzi come un barbone. 
Assieme aria e doccia non si può fare, 

perché gli assistenti non hanno voglia di lavorare. 
Ogni altro giorno abbiamo la saletta 

ma che possono fare 50 persone in questa stanzetta. 
Ci chiudono il blindo alle 9 di sera 

siccome non si può fare in altra maniera. 
E mentre dormiamo ci accendono la luce e vengono a 

controllarci, 
pensano che siamo qui per spararci. 
Lo so che per il giudice siamo riuniti 
e per la società dobbiamo pagare, 

mica si scappa dal carcere a volare. 
Ogni giorno passa il postino quando ha la posta ti fa un inchino. 

Tu chiedi delle domandine e moduli 
lui ti risponde non siete solo soli. 

Cari amici queste sono le condizioni nostre e tali, 
stiamo vivendo come animali. 

Per fortuna abbiamo una speranza: 
prima o poi usciamo da questa stanza. 

La vita è bella non essere qui in questa cella. Ciao 
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QUARTO INCONTRO 4 MAGGIO 2010 
LA BELLEZZA DI UNO SGUARDO E DI UN SORRISO 

SIMBOLO: immagini di volti radiosi 
 
Le foto che sono state portate per stimolare la riflessione hanno 
provocato queste riflessioni.  
Inoltre sono state aggiunte anche queste parole: amore, 
bellezza, felicità, gioia, allegria, pensare, far finta di sorridere, 
confusione pensando a quello che ha commesso (riferita alla 
foto di Meredith Chercer), giovinezza, sorriso, positività, 
cultura, intelligenza. 
Le foto con immagini di volti tristi: tristezza, paura, pensieri, 
rabbia, pensieroso, compassione, preoccupazione, il rovescio 
della medaglia, miseria, povertà, pentimento, sofferenza. 
    
1) La bellezza per me è quella interna ed esterna, dipende da 
come è fatta la gente. Quando guardo lo specchio mi viene il 
pensiero che sono giovane e bello. Nella mia vita ho conosciuto 
una bella ragazza con un bellissimo sguardo e fino ad adesso è 
sempre nel mio pensiero.  
          Tadili Hamid 
 
2) A me ha colpito una ragazza. Lei era con la sua amica e 
giocavano a pallavolo e io ero seduto su una panchina e 
guardavo lei che mi piaceva molto e la cosa che mi ha colpito di 
più è stata quando mi faceva uno sguardo bellissimo. Dopo un 
po’ lei è andata via con la sua amica e io sono rimasto da solo a 
pensare perché non sono andato a parlare con lei. Alla sera 
sono uscito a fare una passeggiata vicino al mare e ho 
incrociato lei di nuovo. Allora sono andato a presentarmi e ci 
siamo conosciuti e siamo diventati morosi.   Saorir Ahmed 
 
 
3) Io mi ricordo che una volta a scuola una ragazza mi ha 
rubato il mio cuore quando l’ho vista la prima volta. Le ho detto 
che mi sarebbe piaciuto diventasse la mia ragazza. Non ti dico 
quanto bella una ragazza perfetta.   Jabouri Mohamed 
 
4) Di gesti felici e positivi in questo ambiente dove mi trovo 
oggi sono pochissimi. Uno di questi è quello che fanno i 
volontari. Ogni tanto qualche gesto di solidarietà tra di noi, 
donandoci un consiglio, un po’ di sostegno con qualche parola 
positiva, e a volte solo il gesto di sentire lo sfogo o i problemi di 
un compagno, è un bel gesto. 
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E’ bello vedere un sorriso vero, che è raro. Perché qui la 
delusione e la sofferenza è tanta e tanti sguardi tristi, e ogni 
sguardo ha una storia da raccontare. Non trovo niente di bello 
all’interno di queste mura, trovo solo cattiveria e molta ipocrisia 
per un sistema fallito dal principio. Io personalmente non posso 
sorridere fino a quando non sarò ancora libero di affrontare i 
problemi della vita lasciata fuori, da solo come sempre. E 
arrivare a dei obiettivi o progetti lasciati in corso. Allora 
sorriderò per la soddisfazione e la gioia. Potrò dirlo a grande 
voce: “Ce l’ho fatta!!”.     (firmato con sigla) 
 
5) Nella persona che mi colpisce è il sorriso perché si capisce 
l’espressione della persona mi fa capire la felicità, la simpatia, 
se è piacevole e veritiera. La prima cosa che mi colpisce è lo 
sguardo. Se è felice e gioioso ti ispira fiducia, sicurezza e realtà. 
Penso che un gesto sincero e veritiero e piacevole capisca 
l’atteggiamento di amicizia e fiducia. Il sorriso, il gesto e lo 
sguardo completano la persona che ti ispira a conoscere tutto 
su di lei. Lo spirito della persona è fondamentale perché puoi 
capire quanto può avere di bello o di brutto e essere puliti 
dentro è meglio che essere belli al di fuori. Per me salutare una 
persona è la base della ricchezza spirituale. Tutti abbiamo il lato 
positivo e quello negativo, tutti possiamo essere belli o brutti, 
tutti possiamo essere buoni o cattivi. E tutti in questo mondo 
possiamo sbagliare. In questo mondo esistono due cose: la 
ricaduta e la rinascita. Questa è la vita. Riepilogando un po’ 
questo pensiero che ogni persona è diversa dell’altra con pregi 
e difetti. Tutti abbiamo il rovescio della medaglia. In questo 
campionario di foto ho capito che ogni foto ha la sua bellezza. 
          Fedrigo Luigi 
 
6) La mia bellezza e la felicità, quando queste secondo me 
passano presto nel tempo. Quando siamo trattati bene, quando 
mi arriva una lettera, quando vado al corso, quando parliamo di 
tante cose belle. Quando ho voglia di passare il tempo, se è una 
bella giornata, subito vado dai miei amici, facciamo una bella 
chiacchierata così ci passa il tempo e non si sta tanto a 
pensare. Io quando sono in cella non sono mai felice, il tempo 
passa, ma quando mi arriva una bella notizia della 
carcerazione, allora sono felice, quando faccio un gesto per un 
amico, o un agente che ha umanità, allora sì che è la mia 
bellezza e felicità.               Sava Victor 
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7)  Qualche volta lo sguardo di una persona mi colpisce. 
Quando è uno sguardo tenero che posso decifrarlo e 
interpretarlo nel modo più giusto. Mi piace, mi aiuta a prendere 
l’iniziativa, a fare un gesto. Ad esempio: l’occhiolino, il sorriso 
sincero, il saluto con il gesto delle mani e poi il tocco…sono i 
primi contatti di avvicinamento, sono il frutto dello sguardo e il 
gesto. E sono proprio la forza e il coraggio, una bellezza 
sincera.        Mabrouki Lofti 
 
8) Mi ricordo quando sono entrato in carcere senza barba e 
adesso quando mi sveglio la mattina e vado a lavarmi e mi 
vedo allo specchio che sono cambiato in viso, nei capelli…tante 
cose. Anche quando vedo la Tv e vedo tante ragazze della mia 
età mi sento male dentro perché ho fatto un grande sbaglio 
nella mia vita e devo imparare dal mio sbaglio. 
           Henkiri Nidal 
 
9) La bellezza è una cosa importante nella mia vita. La bellezza 
può essere interna o esterna. La maggior parte della gente, 
secondo me, nella mia esperienza, sono belli fuori però dentro 
sono al contrario. Anche quando si trova una bellezza interna 
ed esterna dipende da come è fatta la gente e come sono 
cresciuti. Tante volte stanno davanti allo specchio e guardo il 
mio viso e la mia bellezza e tante volte parlo con me stesso: 
“Però come sono cresciuto in fretta, sono bello…”. Nella vita ho 
imparato tanto. In Italia il primo sguardo di una bellissima 
ragazza, il mio cuore batteva forte. Dal primo secondo che l’ho 
vista sono stato 5 anni con lei, eravamo un bellissima coppia, 
un grande amore, e quando mi hanno arrestato è sparito nel 
nulla, sono stato malissimo e sono sicuro che lei fino ad adesso 
sia bella dentro e anche fuori. Però è meglio che sto così con i 
miei pensieri e non voglio capire la realtà.    Chouchene Hassine 
 

APPUNTI di Suor Alma 
• Per scoprire la bellezza bisogna ritrovarsi nella pace e nel 

silenzio. 
• La B. affascina, stupisce, fa uscire da se stessi per andare 

verso la perfezione. 
• Come si introduce ogni giorno la B.? 
• La B. appartiene al profondo dell’uomo. 
• La gioia della B. apre il cuore dell’uomo se la fa entrare. 
• Come fare riscoprire la B. in un cuore ferito? 
• La B. la si deve percepire. 
• La B. come definirla? Ha a che fare col mistero. 
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• Anche il brutto può esprimere B. 
• La B. del colore, del calore, del vento. 
• Quale impulso mi dà la B.? 
• Ci smarriamo nella B. perché c’è qualcosa di profondo. 
• La B. muore dentro di noi una infinità di pensieri, di 

emozioni. 
• La B. dice delle cose che talvolta non sappiamo 

esprimere. 
 
ALTRI INTERROGATIVI: Guardi qualche volta dentro di te 
per scoprire la tua personale bellezza? Sei stato attratto 
qualche volta da uno sguardo o da un gesto di bellezza? Quale 
gesto di bellezza ti piacerebbe fare o ricevere? Che cosa ti dice 
un sorriso? Racconto di esperienze di vita con i volti che ci 
hanno circondato nella nostra esistenza.  
 
Confronto con i volti e gli oggetti della bellezza e con 
quelli della bruttezza. 
Bellezza di cosa: incanto, beltà, magnificenza, raffinatezza, 
splendore, amenità, gradevolezza, armonia, suggestività. 
Bruttezza di cosa: bruttura, tristezza, orrore, squallore, schifo, 
sconcio, oscenità, mostruosità… 
Bellezza di persona: avvenenza, freschezza, garbo, leggiadria, 
estetica, dolcezza, grazia, graziosità, eleganza, fascino, 
attrattiva, prestanza, squisitezza, piacevolezza, formosità, 
sogno fiore, gemma, schianto… 
Bruttezza di persona: grossolanità, goffaggine, sgradevolezza, 
spiacevolezza, deformità, sconcezza, scorfano… 
 
 

QUINTO INCONTRO 11 MAGGIO 2010 
LA BELLEZZA DI UN SENTIMENTO VERO 

SIMBOLO: lettura di alcuni brani del Cantico dei Cantici 
 
Esperienza personale di Luigi Fedrigo 
Nel 2009, il giorno 7 agosto ore 16.00 ho provato una 
sensazione ed un sentimento fortissimo nella preghiera, sono 
musulmano dal 1994 per scelta mia personale. Sono praticante 
e sono molto felice per la mia scelta. Io rispetto tutte le 
religioni di questo mondo ma alla fine tutti amiamo un solo Dio. 
Ho voluto scrivere questo sentimento per portarlo a conoscenza 
di questa mia testimonianza. In questa mattina dopo le mie 
preghiere ho sentito una forte pelledoca su tutto il mio corpo e 
poi mi sono messo a piangere circa mezz’ora. Ho sentito una 
grande gioia e tantissima felicità. Ho sentito nel mio cuore tutto 
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lo spirito di Allah o Dio, come lo vogliamo chiamare. Io questa 
sensazione è la prima volta che l’ho sentita così forte. In quel 
momento ho pensato che Allah mi ha portato un messaggio di 
amore, di fede e di speranza. Io nella mia vita ho avuto tanti 
sentimenti ma questo mi rimarrà nel mio cuore per sempre. 

 
Il CANTICO DEI CANTICI (il suo significato è “il più bel 
cantico, il cantico per eccellenza”), canta un susseguirsi di 
poemi d’amore reciproco tra un uomo e una donna, che si 
raggiungono e si perdono, si cercano e si trovano. L’amato è 
chiamato il “re” e l’amata “la sullamita” (donna pacificata). 
E’ stato scritto da Salomone, l’antico re biblico. 
Questo canto non parla di Dio e usa un linguaggio di un amore 
passionale.  
Vuole dimostrare che le leggi dell’amore sono sempre le stesse, 
possono variare le forme d’amore tra due amanti ma l’amore 
tra un uomo e una donna è sempre legato alla metafora più 
alta con cui Dio ha parlato di sé.  
Questo Cantico ha sempre meravigliato per l’intensità dei 
sentimenti, per la semplicità con cui li esprime proprio come 
profumo di bellezza che l’animo umano sa comunicare.  
 
QUELLO CHE DELL’AMORE SI PUO’ DIRE… 
La descrizione della vigna e del giardino sono la metafora della 
sessualità femminile (espressione della madre terra).  
L’amore è un esodo: per questo l’uomo abbandonerà suo 
padre e sua madre per unirsi alla sua donna. Solo l’amore fa 
lasciare la propria famiglia per costruirne un’altra.  
L’amore va dove l’amore chiama!...es: Abramo, esci e 
va…L’avventura della fede e quella dell’amore sono la stessa 
cosa. 
L’amore è pazzia: sconvolge l’ordine e le regole sociali. 
Chi cerca l’amore trova la pace nel suo cuore. 
Il dono di sé nell’amore può avvenire solo nella libertà, quando 
si è padroni di sé. 
Le gioie dell’amore sono i profumi e i frutti che una donna sa 
dare al suo amato. L’amore sa custodire i frutti per la persona 
amata, non li dà al primo che passa. 
L’amore chiede tutto, alla persona che ama. Vuol dire perdere 
la propria libertà e la propria vita, vivere non più per se stessi, 
ma per un altro. 
Amore vuol dire morire. Ed è questa la condizione per vivere 
oltre la morte. Con l’amore non si scherza. Le malattie 
dell’amore nascono quando un dono non è totale, quando il 
cuore è diviso. 
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L’amore è totalizzante. Gli uomini non hanno inventato 
l’amore. L’amore viene da Dio. 
L’amore è unico, ma non è solitario, è condiviso, si diffonde al 
di fuori della coppia, avvolge la società e la natura. 
 

ALCUNI BRANI SIGNIFICATIVI DEL “CANTICO DEI 
CANTICI” 

 
Amata: (1,2) Mi baci coi baci della sua bocca! 
 Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. 
 Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, 
 profumo olezzante è il tuo nome, 
 per questo le ragazze di te si innamorano. 
 Trascinami con te, corriamo! 
 
Amata: (1,6) Non state a guardare se sono bruna, 
 perché il sole mi ha abbronzata. 
 Dimmi, o amore dell’anima mia, 
 dove vai a pascolare le greggi, 
 dove le fai riposare al meriggio, 
 perché io non debba vagare 
 dietro le greggi dei tuoi compagni? 
 
Amato: (1,10) Belle sono le tue guance fra gli orecchini, 
 il tuo collo fra i fili di perle. 
 Faremo per te orecchini d’oro, 
 con grani d’argento. 
 (1,15) Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella! 
 I tuoi occhi sono colombe. 
 
Amata: (1, 16) Come sei bello, amato mio, quanto grazioso! 
 Erba verde è il nostro letto,  
 di cedro sono le travi della nostra casa, 
 di cipresso il nostro soffitto… 
 Io sono un giglio della pianura di Saron, 
 un giglio delle valli. 
 (2,8) Una voce! L’amato mio! 
 Eccolo, viene, saltando per i monti, 
 balzando per le colline. 
 L’amato mio somiglia a una gazzella 
 o ad un cerbiatto. 
 Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, 
 guarda dalla finestra, 
 spia dalle inferriate. 
 Ora parla il mio diletto e dice: 
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  “Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! 
  Perché, ecco, l’inverno è passato, 
  è cessata la pioggia, se n’è andata.; 
  i fiori sono apparsi nei campi, 
  il tempo del canto è tornato 
  e la voce della tortora ancora si fa sentire 
  nella nostra campagna. 
  Il fico sta maturando i primi frutti 
  E le viti in fiore spandono profumo. 
  Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! 
  O mia colomba, 
  che stai nelle fenditure della roccia, 
  nei nascondigli dei dirupi, 
  mostrami il tuo viso, 
  fammi sentire la tua voce, 
  perché la tua voce è soave, 
  il tuo viso è incantevole”. 
Amata: (3,1) Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato 
 L’amore dell’anima mia; 
 l’ho cercato ma non l’ho trovato. 
 Mi alzerò e farò il giro della città 
 Per le strade e per le piazze; 
 voglio cercare l’amore dell’anima mia. 
 
Amato:  (4,1) Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella! 
 Gli occhi tuoi sono colombe, 
 dietro il tuo velo. 
 Le tue chiome stupende… 
 I tuoi denti bianchissimi… 
 Come nastro di porpora le tue labbra, 
 la tua bocca è piena di fascino;… 
 Tutta bella sei tu, amata mia, 
 e in te non vi è difetto… 
 Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, 
 con una perla sola della tua collana! 
 Quanto è soave il tuo amore, 
 sorella mia, mia sposa, 
 quanto più inebriante del vino è il tuo amore, 
 e il profumo dei tuoi unguenti, più di ogni balsamo. 
 
Amata: (5,10) Il mio amato è bianco e vermiglio, 
 riconoscibile fra una miriade. 
 Il suo capo è oro, oro puro,  
 i suoi riccioli sono grappoli di palma, 
 neri come il corvo. 



 21

 I suoi occhi sono come colombe 
 Su ruscelli d’acqua; 
 i suoi denti si bagnano nel latte, 
 si posano sui bordi. 
 Le sue guance sono come aiuole di balsamo 
 Dove crescono piante aromatiche, 
 le sue labbra sono gigli, 
 che stillano fluida mirra. 
 Le sue mani sono anelli d’oro… 
 Il suo petto tutto d’avorio, tempestato di zaffiri. 
 Le sue gambe colonne di alabastro… 
 Dolcezza il suo palato; 
 egli è tutto delizie! 
 Questo è l’amato mio, questo l’amico mio… 
 Io sono del mio amato e il mio amato è mio… 
 
 (8,6) Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
 come sigillo sul tuo braccio; 
 perché forte come la morte è l’amore 
 tenace come il regno dei morti è la passione: 
 le sue vampe sono vampe di fuoco, 
 una fiamma divina! 
 Le grandi acque non possono spegnere l’amore 
 né i fiumi travolgerlo. 
 Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa 
 In cambio dell’amore, non ne avrebbe che disprezzo. 
 

 
 
 
 
 
 

L’amore è più forte della morte. 
Chi più pazzi di due innamorati? 
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SESTO INCONTRO 18 MAGGIO 2010 
LA BELLEZZA DELLA CONOSCENZA DI SE’. 

SIMBOLO: un foglio bianco 
 
Interrogativi: 
1) Di fronte al foglio bianco, qual è la reazione più 
spontanea che ti viene? 
Cambiare la vita; conoscenza più umile e semplice di me 
stesso; una infinità di sentimenti; purezza; amare la vita; 
niente; desiderio di libertà; guardare avanti nella vita; mistero; 
umiltà; sincerità; partire dallo zero per ricreare. 
 
2) Quale parola scriveresti sul foglio bianco? 
Ciao; grazia; mistero; bianco; speranza; coerenza; volontà; il 
nome di Dio; determinazione. 
 
3) Dopo aver scritto “IO” sul foglio bianco, continuate a 
scrivere ancora una parola che vi viene in mente… 
Esisto; amo; vi voglio bene; sono; comincio; partirò; comando; 
chi sono?... 
 
4) CHI SONO? 
Una persona… 
 
5) Che cosa mi piace di più di me? 
Carattere; intelligenza; spirito interiore; lealtà; umanità; 
sincerità; sensibilità; curiosità; rispettoso; furbo; semplicità; 
determinazione; avventura; sfida di scoprire le cose da solo; 
ricerca della verità…   
 
6) Che cosa ti dispiace della tua vita? 
Fragilità; scoprire la fede un po’ tardi; di trovarmi in questo 
inferno; non ho saputo gestirmi e gestire la vita; non sono stato 
coerente con me stesso; mi dispiace di aver sbagliato o di no 
aver rispettato me stesso; aver dato sofferenza ai miei genitori; 
aver dato molta fiducia e credibilità a delle persone che 
consideravo amici; di essere caduto in carcere… 
 
7) Ti accetti come sei? 
Assolutamente sì; nel complesso no!; sì, sempre; no. 
 
8) Ami te stesso? 
Certo; ovvio; sì; non sempre; una volta sì, una volta no; 
dipende dalle circostanze; sì, con pazienza. 
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9) Brevi considerazioni dopo un minuto di silenzio… 
Allah non abbandona mai nessuno; sento che dobbiamo stare 
uniti; sono un essere umano; il silenzio per me è pesante; ci 
avviciniamo a conoscere noi stessi, anche se non ci riusciamo 
mai. Serve un carattere ed è forse quello che mi manca; mi 
vengono i brividi…e mi dico:”forza e coraggio”; nel silenzio 
sento troppo dolore, tristezza. 
 
10) Che cosa è cambiato con i nostri incontri di 
intercultura? 
Prima non avevo pazienza, ora di più; ci vogliamo bene; una 
cultura nuova; la vita è cambiata; è aumentata la fiducia tra di 
noi. 
 
11) Che cos’è che in te dona bellezza? 
Rispetto; educazione; buon atteggiamento; tutto ciò che 
ciascuno a donato.  
 
APPUNTI UTILI 
La conoscenza di sé 
 
Conosci bene il tuo corpo? Come lo vivi? Lo apprezzi, lo curi, lo 
valorizzi? Lo senti come un dono? Che cosa ti piace di più del 
tuo corpo?  
 
Come valorizzi la tua persona? Prova a descrivere te stesso… 
come ti vedi? Come ti senti? Come vorresti essere? Cosa è 
cambiato in te stesso da quando sei entrato in questo 
ambiente? Cosa è cambiato nel confronto con gli altri? 
 
Che consiglio daresti per meglio valorizzare il proprio corpo? 
Ti prendi cura di te stesso, delle tue cose? 
 
Con quale giudizio ti misuri? Cos’è che in te dona bellezza? 
Descrivi l’immagine di un corpo ideale… 
 
Cosa vorresti cambiare di te stesso? Quali sono le più forti 
sensazioni del tuo corpo? Qual è il gesto che preferisci: una 
carezza, un bacio, un sorriso, una stretta di mano, uno 
sguardo, una pacca sulla spalla, un abbraccio, un sedersi 
accanto all’altro, un saluto, un battimano, uno scherzo?  
 
Qual è il tuo primo istinto? 
Quali sentimenti provi di frequente? 
Conosci i valori della bellezza? 
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Che cos’è per te un valore? 
Che differenza c’è tra istinto – sentimenti – valori. 
 
Stabilire contatti con se stessi 
Non è sempre così semplice e immediato. Ci può aiutare una 
lettura, la musica, un canto…una qualsiasi attività che 
rasserena il nostro animo, lascia affiorare i sentimenti più 
intimi, aiuta a ritrovarci e a essere in armonia con se stessi. 
E quando non sei capace di parlare a te stesso? Cos puoi fare? 
Non perdere la fiducia, l’unico che è in grado e ha il potere di 
fare chiarezza sei TU !! 
Continuare o cominciare a credere in se stessi. 
La conoscenza di sé è un compito arduo che si può raggiungere 
in maniera piena solo in età adulta... anche se non ha mai fine. 
Entrare in sintonia spirituale con se stessi, nella propria 
intimità. 
Se pochi minuti sono sufficienti per cambiare l’aspetto di una 
persona: un buon taglio di capelli, un vestito elegante, un 
profumo…di conseguenza un ragionamento profondo, principi 
solidi e vaste conoscenze, si ottengono con l’impegno e nel 
corso del tempo. Dal nostro più profondo essere si vivifica 
l’umore e altre sfumature che non condizionano solo l’aspetto 
fisico ma creano atteggiamenti, sguardi, lineamenti del volto, 
timbro della voce che condizionano tutto di noi. 
 
Solitudine e silenzio 
A qualcuno il silenzio fa paura ma è necessario! Per favorire la 
relazione con se stessi e alimentare il nostro mondo interiore 
con la riflessione personale diventa necessario trovare qualche 
spazio per stare da soli e in silenzio. 
Poter fare un bilancio della giornata trascorsa, tirare le 
conclusioni, fare piccoli o grandi progetti, riflettere…per 
incontrare noi stessi. 
 
La vita autentica 
La sincerità si collega a verità: si è sinceri nella misura in cui si 
dice ciò che si pensa, quando pensiero e parola coincidono. Chi 
è sincero dice la verità, mentre chi è spontaneo esterna 
semplicemente ciò che sente. 
La vita autentica è l’unica strada che porta all’intimità: chi non 
conduce una vita responsabile, autentica, si colloca 
automaticamente al di fuori di sé, sostituendo un profondo 
dialogo con se stesso con dei “disincontri”. 
La vita autentica è guidata da una voce interiore che ci porta 
alla sfera dei valori. E’ la stessa voce della coscienza che si 
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nasconde nell’intimità di ciascuno di noi. Ignorare questa realtà 
morale dell’uomo equivale a ignorare la propria intimità, con il 
risultato di mentire a se stessi. 
Considerarsi una persona fino in fondo significa accettare anche 
le relative esigenze e senza dubbio uno dei compiti più ardui è 
saper ascoltare la voce della propria coscienza. 
Inoltre ognuno di noi sa che buona parte della sua felicità 
dipende dalla qualità delle relazioni interpersonali con i 
famigliari, colleghi, amici. 
Rimane la considerazione che l’uomo non solo si realizza con gli 
altri, ma anche con se stesso. E’ necessario conoscersi per 
avere autocontrollo. La conoscenza di sé ha come obiettivo quel 
dominio di sé che ogni uomo dovrebbe possedere: saper 
riconoscere le proprie capacità e limiti. Quindi è importante 
avere una giusta fiducia in se stessi, sapersi apprezzare. 
Essere in armonia con se stessi è molto importante. Tra il 
vivere e l’esserne consapevoli si crea un divario che molto 
spesso costringe l’uomo a “subire” la propria vita invece di 
viverla da protagonista. La serenità e la tranquillità 
costituiscono il terreno ideale per far si che emerga la nostra 
intimità. 
 
Che cos’è la maturità umana? 
E’ un processo di crescita, si realizza quando la persona ha 
sviluppato il suo essere ed è diventato un piacere per gli altri 
(Si impara stando accanto ad una persona matura, c’è piacere 
di sentirla parlare). Si trova maturo un uomo quando è 
diventato armonioso in se stesso, quando non è più trascinato 
di qua e di là dai suoi diversi bisogni, è libero. E’ maturo chi ha 
preso familiarità con l’inconscio, con gli istinti rimossi e con i 
bisogni inespressi. Egli ha riconciliato tutto in sé: è diventato 
una persona completa.  

Dentro di noi c’è amore-aggressività; 
intelligenza-sentimento; 
disciplina-indisciplina; 

forza-debolezza. 
L’essere umano ha un’anima e un animus (forze femminili e 
maschili del nostro intimo).  
Il primo è la maternità, tenerezza, sentimento, capacità di 
relazione, crescita, protezione e cura. 
Il secondo è energia, intelligenza, volontà, ideali, e in senso 
negativo è ottusità e tirannia. 
Normalmente nella prima metà della vita il maschio proietta la 
sua anima sulla donna, e la donna proietta il suo animus sul 
maschio. In seguito però, nella seconda metà della vita arriva il 
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momento di ritirare queste proiezioni e di integrare in se stessi 
anima e animus. Questo passaggio riesce solamente se 
integriamo in noi l’immagine di Dio. Per arrivare alla 
completezza della persona è necessario quindi dare spazio 
anche alla dimensione religiosa. 
Se l’essere umano non presta attenzione ai simboli religiosi, 
non arriva al suo vero sé. Noi aspiriamo a Dio, all’esperienza di 
Dio, all’unione con Dio e con tutta la creazione. Chi vive questa 
armonia si libera dal ruotare attorno a se stesso. Egli si assume 
la responsabilità per altri. 
 
Come si coglie la maturità umana e spirituale? 
- Attraverso la coscienza della propria responsabilità per la 
propria esperienza e il proprio benessere; 
- Maggiore sensibilità per gli altri che si esprime in maggior 
amore, simpatia, generosità; 
- una profonda percezione del mistero della vita che si riflette in 
stupore, rispetto, gratitudine e sensibilità ecologica; 
- la percezione alla vita aprendosi a tutte le gioie e a tutti gli 
affanni dell’umana esistenza. 
 
Interrogativi: Che cosa suscita in te l’idea di maturità? Che 
immagini sorgono in te quando pensi ad un frutto maturo? 
Conosci persone mature che frequenti volentieri? Che 
caratteristiche hanno queste persone? Da che cosa capisci che 
una persona è matura? Quali aiuti deve avere una persona 
affinché diventi matura? Qual è la parola unica che Dio ti ha 
rivolto? (non pensarci a lungo ma cerca di cogliere dentro di te 
la parola che ti affiora spontaneamente). 
 
  
 

SETTIMO INCONTRO 25 maggio 2010  
LA BELLEZZA DI UN CIBO IN UNA CIRCOSTANZA SPECIALE 

SIMBOLO: un pane 

 
Domande e riflessioni: 
1) Che sentimenti provi di fronte al pane? 
Fame, gratitudine, grazia, soddisfazione, nutrimento, la 
mamma, nostalgia, tanta voglia di assaggiarlo, benedizione… 
 
2) Che cosa ti fa pensare? 
Miracolo di Gesù, che cosa posso fare con questo pane, 
semplicità, fatica, benessere, famiglia… 
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Il pane è nutrimento, è vita, è sacro, non lo si getta, si dona. 
E’ il frutto della nostra terra e del lavoro dell’uomo. 
E’ il cibo essenziale alla vita che qualcuno ci offre per farci del 
bene. 
Offrire pane è offrire vita, offrire vino è offrire gioia. 
Il povero la prima cosa che chiede è un pezzo di pane. 
Chi dona pane benedice chi lo riceve perché donando esprime 
la sua cura, dice che vuole il suo bene, che desidera che la sua 
vita sia abbondante. 
 
Il dare e il ricevere, senza riserve, senza commercio, ma per 
puro dono, lega chi da e chi riceve in una benedizione che è 
sempre reciproca. 
Il pane è fatto per essere condiviso. 
Nell’offerta del pane che passa da persona a persona c’è la 
condivisione, il fare parte ad altri di quello che si ha.  
Il non tenersi per sé e solo per sé quanto si ha, ma sentirsi 
responsabili anche del benessere degli altri. 
 
Se condivido con gli altri quello che ho, condivido la 
benedizione che ho ricevuto e la benedizione che ho si allarga 
fino a raggiungere l’altro che finora ne era privo. 
Noi siamo chiamati a condividere e nella condivisione 
alimentiamo il nostro essere comune, cioè fratelli, figli della 
stessa terra e dello stesso Dio. 
Condividere è non conservare gelosamente, è non considerare 
esclusivo il dono, è avere mani che si aprono e offrono agli altri 
il dono ricevuto. 
 
 
 
 
 

 
OTTAVO INCONTRO 1 giugno 2010 
LA BELLEZZA NELL’ASCOLTO DELLA MUSICA  

 
ALCUNI PENSIERI… 

 
Che bella cosa è la musica! Essa tocca le corde più profonde del 
cuore ed esprime i sentimenti più reconditi, quelli che le parole 

non riescono ad esplicare. Esse sono le ali che innalzano 
l'animo verso l'infinità dell'azzurro del cielo. La musica aiuta 
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a rientrare in sé stessi, a tuffarsi in quel passato che dà senso 
al presente, e rileggendola, si ci accorge che è una grande ed 

unica storia di salvezza...Tra le note si librano i pensieri 
tingendosi o di delicata gioia o di leggera malinconia... 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bella musica può liberare una energia fisica che avrà 
ripercussioni positive sulla tua pelle, rafforzando la 
contrazione e dilatazione dei capillari sanguigni, il 

miglioramento del sistema circolatorio, e accelerando il 
processo di metabolismo. Inoltre, l'onda sonora in grado di 
stimolare il cervello, eccita il sistema nervoso a produrre gli 

ormoni necessari, e regolare la circolazione del sangue.  
 

 
 
 

Ama e dentro il tuo cuore ci sarà un piccolo frammento dell'infinito di Dio, 
un piccolo specchio che rifletterà l'azzurro del cielo. Entra nella stanza del 
tuo cuore e immergiti nel suo silenzio...Ascolta, parla il tuo Maestro! Colui 
che creò le imponenti montagne e il mare immenso.. 
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Carissimi,  

ci siamo incontrati e abbiamo fatto un pezzetto di 
strada insieme. 

E’ stato bello costruire, discutere, sostenerci e 
illuminarci nella ricerca delle BELLEZZE che spesso ci 

sfiorano accanto. 
Abbiamo il dovere di continuare a credere, 

sperare, amare un mondo migliore… 
Siamo consapevoli che l’unica arma che  
Salverà questo mondo sarà la bellezza. 

 
Cominciamo ora! 
Grazie a tutti voi! 

 
 

Montorio, martedì 1 giugno 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


