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del paese silenzioso                                                                                                                  
delle case di pietra  
delle stradine ventose                                                                                                               
delle colline verdeggianti                                                                                                          
delle querce                                                                                                                              
del cielo azzurro                                                                                                                       
del sole splendente                                                                                                                     
del giardino meraviglioso,                                                                                                         
recintato da alte mura,                                                                                                             
dell’ uva sulla pergola                                                                                                                 
della tavola imbandita                                                                                                               
dell’ insalata di farro                                                                                                                 
dell’antico convento                                                                                                                            
della grande casa accogliente                                                                                                   
con gli spazi comuni da condividere,                                                                                     
la cucina dove farsi un caffè,                                                                                                                   
il salottino, l’ampio corridoio;                                                                                                                 
della grande camera spartana,                                                                                                       
con le finestre piccole                                                                                                              
da cui al mattino                                                                                                                          
si può vedere l’alba nella valle,                                                                                                  
del canto degli uccelli                                                                                                                
dell’ aria fresca che entra nella notte                                                                                       
della quiete e del silenzio;  

che siamo alla ricerca non della letteratura                                                                                
ma della non letteratura,                                                                                                           
della distinzione fra ego e sé,                                                                                                       
del cercare nel mondo metafisico                                                                                          
perché si ha paura del mondo fisico,                                                                                                   
che secondo Kant                                                                                                                        
bello è quella cosa che risveglia dentro di noi                                                                                       
qualcosa di fondamentale per noi;                                                                                           
che la bellezza e la meraviglia                                                                                                
sono strumenti di conoscenza del mondo e di sé stessi,                                                                                    
che rispettare è guardare una persona                                                                                                                          
facendo attenzione a non compromettere                                                                                                                                    
la sua realizzazione,                                                                                                                                          
che la base del dialogo è                                                                                                                                       
capire le potenzialità                                                                                                                                               
della persona che ci sta di fronte                                                                                                                           
che consapevolezza è conoscere il valore                                                                                                                         
di ciò che conosco,                                                                                                                                            
che meditare è lasciar emergere le cose                                                                                                             
nella loro essenza,  
che riflettere è una connessione                                                                                                                             
fra i fatti e la mia esperienza,                                                                                                                                    



vedere il presente alla luce del passato,                                                                                                          
che meditare è mettere in connessione                                                                                                                           
il mondo con sé stessi                                                                                                                                                 
dell’ importanza di non avere aspettative,                                                                                                              
che le poesie sono di chi le legge,                                                                                                                                                                 
di osare pensare che ognuno è speciale,                                                                                                                 
compreso tu;                                                                                                                                          
che una cosa ha valore                                                                                                                                       
perché l’hai pensata tu!                                                                                                                                      
che ognuno di noi                                                                                                                                               
è inconfrontabile con gli altri,                                                                                                                            
di accettare sé stessi per quello che si è                                                                                                          
che c’e’ una meditazione                                                                                                                                  
sulla consapevolezza del respiro                                                                                                                 
ma c’e’ anche una meditazione della scrittura,                                                                                                             
che divertimento è andare da un’altra parte                                                                                                                       
rispetto all’ ordinario                                                                                                                                       
che la differenza caratterizza le persone,                                                                                                                       
che le persone sono differenti,                                                                                                                                                           
inconfondibili e inconfrontabili                                                                                                                                      
che siamo imperfetti rispetto a Dio                                                                                                                              
che per noi la perfezione                                                                                                                                
può essere solamente                                                                                                                            
cercare di diventare                                                                                                                                      
tutto ciò che è nelle nostre possibilità,                                                                                                                                                       
fare il massimo, fare il possibile                                                                                                                                            
rispetto a quello che si è                                                                                                                   
senza confronto o invidia,                                                                                                                                                   
perseguire le proprie potenzialità,                                                                                                               
indipendentemente dagli altri                                                                                                                                        
ma con gli altri;                                                                                                                                                   
che ciò che conta è indescrivibile                                                                                                                       
però bisogna usare la parola                                                                                                                                                           
per affacciarsi all’ indicibile,                                                                                                                                 
che le lingue indoeuropee sono quelle                                                                                                           
che hanno un alfabeto                                                                                                              
che le accomuna,                                                                                                                             
del vocabolario etimologico comparato                                                                                                            
della continuità all’ indietro nel tempo:                                                                                              
italiano-latino-greco-sanscrito,                                                                                                                           
che chiunque ama la parola diventa un saggio                                                                                              
del valore della parola                                                                                                                                  
dell’armonia del linguaggio                                                                                                                          
dell’inizio del Vangelo di Giovanni                                                                                                                
“In principio era la parola,                                                                                                                                           
e la parola era con Dio,                                                                                                                                               
e la parola era un dio.”                                                                                                      
Che la parola è qualcosa di divino                                                                                                                             
dato agli uomini per comunicare tra loro e con Dio,                                                                               
che il sorriso è la parola                                                                                                                                               
con cui iniziare la giornata                                                                                                                    



che la vicinanza e l’abbraccio                                                                                                           
sono il mezzo più diretto                                                                                                                                                                      
per comunicare; 

 

della chiesa dove ci siamo riuniti,                                                                                                           
del castello che abbiamo visitato,                                                                                          
della nostra ingenuità                                                                                                                       
del nostro cercare                                                                                                                         
del nostro sperare                                                                                                                                                        
del vostro sorriso  
della vostra attenzione                                                                                                    
vostra comprensione                                                                                                                                           
della tua gentilezza,                                                                                                                                                            
del camper parcheggiato                                                                                                                                                                                                      
all’ entrata del paese,                                                                                                                                                       
dei vostri saluti. 

 


