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L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già 
qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi 

ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e 
diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in 

mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio. 
Italo Calvino, Le città invisibili 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

controcorrente 
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» 
Questa beatitudine si riferisce a chi ha un cuore semplice, puro, senza sporcizia, 
perché un cuore che sa amare non lascia entrare nella propria vita alcuna cosa che 
minacci quell’amore, che lo indebolisca o che lo ponga in pericolo. Nella Bibbia, il 
cuore sono le nostre vere intenzioni, ciò che realmente cerchiamo e desideriamo, 
al di là di quanto manifestiamo: «L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il 
cuore» (1 Sam 16,7). Egli cerca di parlarci nel cuore (cfr Os 2,16) e lì desidera scrivere 
la sua Legge (cfr Ger 31,33). In definitiva, vuole darci un cuore nuovo (cfr Ez 36,26). 

papa Francesco . Gaudete et exsultate n.83 
 

le citta’ invisibili  

Marco (Polo) entra in una città; vede qualcuno in una piazza vivere una vita o un 
istante che potevano essere suoi; al posto di quell’uomo ora avrebbe potuto 
esserci lui se si fosse fermato nel tempo tanto tempo prima, oppure se tanto 
tempo prima a un crocevia invece di prendere una strada avesse preso quella 
opposta e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell’uomo in 
quella piazza. 
Ormai, da quel suo passato vero o ipotetico, lui è escluso; non può fermarsi; deve 
proseguire fino a un’altra città dove lo aspetta un altro suo passato, o qualcosa 
che forse era stato un suo possibile futuro e ora è il presente di qualcun altro. 
I futuri non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi. 
Viaggi per rivivere il tuo passato? – era a questo punto la domanda del Kan, che 
poteva anche essere formulata cosí: – Viaggi per ritrovare il tuo futuro? E la 
risposta di Marco: – L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce 
il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà. 

Italo Calvino 
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Ravenna, la luce dei mosaici 
“Ravenna può esibire avvenimenti e situazioni unici e irripetibili, tali da far 
schiattare di meraviglia ogni abitante di questo mondo” Così scrive Dario Fo ne 
La vera storia di Ravenna. Una grande armonia che nasce dal ricco patrimonio 
artistico e dai suoi mosaici famosi in tutto il mondo. Sono ben 8 i monumenti 
dichiarati Patrimonio dell’umanità: la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla 
Placida, i Battisteri degli Ariani e degli Ortodossi, la Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo, la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, la Cappella Arcivescovile e il 
Mausoleo di Teodorico. Questa è la motivazione: “L’insieme dei monumenti 
religiosi paleocristiani e bizantini di Ravenna è d’importanza straordinaria in 
ragione della suprema maestria artistica dell’arte del mosaico. Essi sono inoltre la 
prova delle relazioni e dei contatti artistici e religiosi di un periodo importante 
della storia della cultura europea”. 
 
il senso dei mosaici 
“Alla base del mosaico c’è la tessera, il frammento, un elemento simbolo della 
nostra contemporaneità, nella sua incapacità rassegnata di cogliere il tutto. 
All’opposto l’arte cristiana il tutto vuole offrircelo nel frammento che si compone 
in un vasto disegno. Mosaici e tarsie marmoree si fanno dunque geografia di una 
storia che ci prende per mano fino all’incontro con il mistero: un universo di 
colori e simboli ci richiama al senso ultimo nostro e delle cose.” Giovanni Gazzaneo 
 
Vorrei invitare tutti ad aprirsi all’azione dello Spirito, che trasforma la nostra vita, 
per essere anche noi come tessere del grande mosaico di santità che Dio va 
creando nella storia. Non abbiamo paura di tendere verso l’alto, verso le altezze di 
Dio; non abbiamo paura che Dio ci chieda troppo, ma lasciamoci guidare in ogni 
azione quotidiana dalla sua Parola, anche se ci sentiamo poveri, inadeguati, 
peccatori: sarà Lui a trasformarci secondo il suo amore. Benedetto XVI 13 aprile 2001  
 
I primi cristiani passarono dall’arte delle catacombe e dei sarcofagi scolpiti alle 
basiliche di epoca costantiniana, ricoperte di splendidi mosaici. L’arte di Bisanzio 
ha un grande sviluppo e conquista l’Italia, dalla Sicilia a Venezia.  

 La luce: nella luce è creato tutto ciò che esiste, e, siccome tutto è stato creato in 
Cristo, la luce è Cristo; la luce è anche la vita. I colori sono testimoni della luce, la 
luce si vede nei colori: così i santi sono i testimoni di questa luce che è l’uomo 
nuovo in Cristo. San Giovanni Damasceno indicava l’oro come fedeltà, santità e 
amore perfetto di Dio. I mosaici di Ravenna fanno vedere in modo organico la 
luce che traspare, trasuda e vivifica tutto l’universo. 

 Il cosmo: i bizantini vedevano nel cubo il cosmo e nel cerchio il cielo. La chiesa 
è costruita in modo tale che il cosmo entri nel cerchio, cioè nella cupola da cui 
discende il movimento del Pantocratore (cristo Re), verso cui converge tutto ciò 



che esiste. Questa ricapitolazione avviene nel mistero pasquale, di cui la pianta a 
croce è la struttura fondante, l’abbraccio cosmico al mondo.  

 La bellezza: la cultura moderna, secondo il filosofo russo Vladimir Solovev, è 
spaccata in tre categorie: la scienza, la filosofia e la mistica. Non esiste più 
comunicazione tra queste tre realtà, nessuno pensa sia più possibile farne una 
sintesi teologica. La sintesi può compiersi attraverso la teologia della bellezza, che, 
al posto di considerare le cose una accanto all’altra, ci mostra nell’Uno tutto ciò 
che è "altro". Nella liturgia bizantina e nelle icone si trova la verità attraverso il 
ruolo della bellezza perché essa esprime il contenuto spirituale della vera 
religione, cioè la santità di Dio, il suo amore per gli uomini, la gratitudine e la 
devozione di essi per il loro Padre, la fraternità tra loro. Tomàs Spidlík (gesuita e teologo 
di origine ceca) 
 
Celebrazione eucaristica: la Parola di Dio 
 

dal libro del profeta Isaia 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». 
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché 
scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata 
diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua. Parola di Dio 
 

Salmo (sal 145) Rit Loda il Signore, anima mia. 
Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.  
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
 

dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne 
verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.  
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 
«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente.  E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene 
ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». Parola del Signore 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

controcorrente 
«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra» 
È un’espressione forte, in questo mondo che fin dall’inizio è un luogo di 
inimicizia, dove si litiga ovunque, dove da tutte le parti c’è odio, dove 
continuamente classifichiamo gli altri per le loro idee, le loro abitudini, e perfino 
per il loro modo di parlare e di vestire. Insomma, è il regno dell’orgoglio e della 
vanità, dove ognuno crede di avere il diritto di innalzarsi al di sopra degli altri. 
Tuttavia, nonostante sembri impossibile, Gesù propone un altro stile: la mitezza. 
È quello che Lui praticava con i suoi discepoli e che contempliamo nel suo 
ingresso in Gerusalemme: «Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su 
un puledro» (Mt 21,5; cfr Zc 9,9).                    papa Francesco . Gaudete et exsultate n.71  

 

le citta’ invisibili  
Zobeide – Le città trappola 
Di la', dopo sei giorni e sette notti, l'uomo arriva a Zobeide città bianca, ben 
esposta alla luna, con vie che girano su sé stesse come in un gomitolo. Questo si 
racconta della sua fondazione: uomini di nazioni diverse ebbero un sogno uguale, 
videro una donna correre di notte per una città sconosciuta, da dietro, coi capelli 
lunghi, ed era nuda. Sognarono d'inseguirla. Gira gira ognuno la perdette. Dopo il 
sogno andarono cercando quella città; non la trovarono ma si trovarono tra loro; 
decisero di costruire una città come nel sogno. Nella disposizione delle strade 
ognuno rifece il percorso del suo inseguimento; nel punto in cui aveva perso le 
tracce della fuggitiva ordinò diversamente che nel sogno gli spazi e le mura in 
modo che non gli potesse più scappare. Questa fu la città di Zobeide in cui si 
stabilirono aspettando che una notte si ripetesse quella scena. Nessuno di loro, né 
nel sonno né da sveglio, vide mai più la donna. Le vie della città erano quelle in 
cui essi andavano al lavoro tutti i giorni, senza più nessun rapporto con 
l'inseguimento sognato. Che del resto era già dimenticato da tempo. Nuovi 

09 
d

o
m

e
n

ic
a
 

settembre 

Ravenna.Macerata 
ricostruire comunita’  

 



uomini arrivarono da altri paesi, avendo avuto un sogno come il loro, e nella città 
di Zobeide riconoscevano qualcosa delle vie del sogno, e cambiavano di posto a 
porticati e a scale perché somigliassero di più al cammino della donna inseguita e 
perché nel punto in cui era sparita non le restasse via di scampo. I primi arrivati 
non capivano che cosa attraesse questa gente a Zobeide, in questa brutta città, in 
questa trappola.              
 

Zaira - Le città e la memoria 
Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti 
bastioni. Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scala, di che segno gli 
archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già che 
sarebbe come non dirti nulla.  
Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli 
avvenimenti del suo passato: la distanza dal suolo d’un lampione e i piedi 
penzolanti d’un usurpatore impiccato; il filo teso dal lampione alla ringhiera di 
fronte e i festoni che impavesano il percorso del corteo nuziale della regina; 
l’altezza di quella ringhiera e il salto dell’adultero che la scavalca all’alba; 
l’inclinazione d’una grondaia e l’incedervi d’un gatto che s’infila nella stessa 
finestra; la linea di tiro della nave cannoniera apparsa all’improvviso dietro il capo 
e la bomba che distrugge la grondaia; gli strappi delle reti da pesca e i tre vecchi 
che seduti sul molo a rammendare le reti si raccontano per la centesima volta la 
storia della cannoniera dell’usurpatore, che si dice fosse un figlio adulterino della 
regina, abbandonato in fasce lì sul molo.  
Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la città s’imbeve come una spugna e si 
dilata. Una descrizione di Zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato 
di Zaira. Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, 
scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle 
scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento 
rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, virgole.                     Italo Calvino 
 
 

Roberto Mancini  
Roberto Mancini, 1958, si laurea in Filosofia nel 1981 all’Università di Macerata, si specializza in 

Filosofia nel 1983 all’Università di Urbino e consegue il dottorato di ricerca nel 1986 presso l’Università di 

Perugia.  

È professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata dove ha ricoperto e ricopre 

diversi incarichi e insegna Culture della sostenibilità presso l’Accademia di Architettura dell’Università della 

Svizzera Italiana a Mendrisio.  

È stato membro del Direttivo dell’Università per la Pace delle Marche. Per questa Università è responsabile 

della Scuola di Altra Economia.  

Collabora stabilmente con le riviste “Servitium”, “Ermeneutica Letteraria” e “Altreconomia”. Dirige la 

collana “Orizzonte Filosofico” e la collana “Tessiture di laicità” presso la Cittadella editrice di Assisi. 

http://docenti.unimc.it/roberto.mancini/
https://search.usi.ch/it/corsi/35258228/cultures-of-sustainability
https://search.usi.ch/en/people/8ea35fd2d918103dca7ff892cb7918ff/mancini-roberto
http://www.consiglio.marche.it/pace/
http://shop.servitium.it/epages/83116.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/83116/Categories/Quaderni_e_Abbonamenti
http://www.altreconomia.it/site/index.php
http://www.cittadellaeditrice.com/


Collabora da anni con il “Centro Volontari per il Mondo” di Ancona, con il Coordinamento Nazionale 

delle Comunità di Accoglienza (CNCA) e con la Comunità di Bose. 

 

Princìpi di "comunità" contro la "depressione" 
Spesso, nel constatare che la società va male, viene fatta una critica a occhi chiusi, 
senza "visione" e senza prospettiva. Da tempo la "depressione" non è più solo 
una "patologia psichica", è una cultura diffusa. Funziona come un meccanismo di 
difesa: ci "immunizza" dal rischio della speranza e dal dolore vivo. Il "depresso", 
in senso culturale, è uno che si spegne da solo per cercare di sopravvivere. Finché 
ti chiedi come cambiare le cose restando dentro questa posizione "depressiva", 
non crederai possibile il cambiamento, né muoverai un dito per promuoverlo. 
Al contrario, scrive Martin Buber, «il dolore per un ordinamento assurdo prepara 
l’anima alla visione». Vuol dire che se davvero sentiamo l’ingiustizia del presente e 
le sofferenze che provoca, allora si può risvegliare in noi la capacità di vedere un 
altro "ordine del mondo". Perché vedere realmente non significa fissare qualcosa 
con lo sguardo e restare fermi, significa iniziare ad agire. La vera "visione" mette 
in cammino. 
Oggi, per noi, vedere consiste nel riconoscere che tutte le esistenze sono correlate 
in una sola vita. La vita infatti è la "comunità dei viventi", che sono compartecipi 
della relazione con l’origine della vita stessa. Nasciamo da un incontro e abbiamo 
futuro se siamo accolti in una "comunità" che si prende cura di noi e ci prepara a 
più ampie forme di "convivenza". 
C’è un «principio comunità» al fondamento del vivere umano. E la società, per 
diventare "equa" e armoniosa, deve poter essere intessuta, dice ancora Buber, 
come «comunità di comunità», cioè come una trama complessiva ricca di luoghi, 
tradizioni e forme di relazione dove nessuno è reso "ultimo" o "extra-
comunitario", perché invece ognuno è visto come una presenza preziosa, un 
valore vivente "infinito", con un volto e una storia. 
C’è una comunità dove ci sono rispetto, giustizia, "comunione", dialogo, libertà, 
"cooperazione", cura per le persone e per la "convivenza".  
E soprattutto dove c’è "ospitalità". Ricevuta, data, ampliata. Dove ognuno è 
"originale", ma nessuno è "straniero". 
Il contrario esatto della pretesa che afferma: «Padroni in casa nostra». Il 
"principio 
comunità" è distrutto dalle appartenenze chiuse, dal "localismo", dalla 
"xenofobia". Non c’è comunità dove si instaura una "setta", un "clan", il culto 
della "razza" o anche della Chiesa come "club esclusivo". Infatti la comunità 
autentica deve avere luoghi – per avere un riferimento concreto e per ospitare – 
ma non è un luogo. Se fosse un luogo, sarebbe definita dal suo confine fisico, 
dalle "mura di separazione", dalla chiusura stessa. La comunità è anzitutto un 
evento di "comunione": l’evento della caduta delle "barriere" che impedivano di 

http://monasterodibose.it/comunita


vedere nell’altro un fratello o una sorella. Il "principio comunità" è alternativo al 
"settarismo", all’individualismo e alla "massificazione". Quando si constata che 
per lo più abbiamo a che fare proprio con il velenoso sovrapporsi di "gruppi 
chiusi", individui "narcisisti" e processi "massificanti", viene da scoraggiarsi. 
Invece di arrenderci, possiamo introdurre, rafforzare o rigenerare almeno qualche 
elemento tipico del "principio comunità" in ogni ambito della quotidianità e 
anche della vita pubblica. Immettere ascolto, dialogo, rispetto, "cura", gesti di 
gentilezza e atti di giustizia significa dare "respiro" alle persone, cambiare quanto 
è inaccettabile, introdurre "semi di liberazione" in quel normale andamento delle 
cose che, altrimenti, ci "deprime". È nelle correnti dell’esistenza comunitaria 
"aperta" che ognuno di noi può diventare se stesso e onorare il "valore" degli 
altri.                           Roberto Mancini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 

controcorrente 
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». 
La misericordia ha due aspetti: è dare, aiutare, servire gli altri e anche perdonare, 
comprendere. Matteo riassume questo in una regola d’oro: «Tutto quanto vorrete 
che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». Il Catechismo ci ricorda 
che questa legge si deve applicare «in ogni caso», in modo speciale quando 
qualcuno «talvolta si trova ad affrontare situazioni difficili che rendono incerto il 
giudizio morale.      papa Francesco . Gaudete et exsultate n.80 
 

le citta’ invisibili  
Isidora – Le città dei sogni 
All’uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio d’una città. 
Finalmente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola 
incrostate di chiocciole marine, dove si fabbricano a regola d’arte cannocchiali e 
violini, dove quando il forestiero è incerto tra due donne ne incontra sempre una 
terza, dove le lotte dei galli degenerano in risse sanguinose tra gli scommettitori.  
A tutte queste cose egli pensava quando desiderava una città. Isidora è dunque la 
città dei suoi sogni con una differenza. La città sognata conteneva lui giovane, a 
Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c’è il muretto dei vecchi che guardano 
passare la gioventù; lui è seduto in fila con loro. I desideri sono già ricordi.  
 

Ersilia – Le città incompiute 
A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono 
dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco-e-neri a seconda se 
segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. Quando i fili 
sono tanti che non ci si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via: le case 
vengono smontate; restano solo i fili e i sostegni dei fili. Dalla costa d'un monte, 
accampati con le masserizie, i profughi di Ersilia guardano l'intrico di fili tesi e 
pali che s'innalza nella pianura. È quello ancora la città di Ersilia, e loro sono 

10 
lu

n
e
d

ì  

settembre 

Macerata.Arquata.Norcia 
ridare speranza  

 

 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html


niente. Riedificano Ersilia altrove. Tessono con i fili una figura simile che 
vorrebbero più complicata e insieme più regolare dell'altra. Poi l'abbandonano e 
trasportano ancora più lontano sé e le case. Così viaggiando nel territorio di 
Ersilia incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, 
senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare: ragnatele di rapporti intricati che 
cercano una forma.                 Italo Calvino 

 
Filosofia e teologia della storia: l'esistenza umana in divenire  
Croce diffidava giustamente di tutte quelle storie che si attardano nella narrazione 
del male e del negativo, per tralasciare quanto poi l’umanità veniva creando di buono; 
che è la storia che mi è stata insegnata a scuola: una carrellata di guerre e di 
tragedie infilate una dietro l’altra. No, la storia è quella del fare e non del patire, dei 
mali che piombano sull’uomo e di quelli che germinano al suo interno, la storia 
degli orrori e della natura nemica, terremoti, incendi, vulcani, pestilenza, carestie, 
crudeltà, lussuria, corruzioni. (…) Ora, la storia è quella delle creazioni dello spirito 
umano, che hanno la materia loro negli affanni umani, e a questa storia degli orrori 
si può far riferimento, ma non per fermarsi in essi affascinati, ma per intendere 
come sopra essi sia sorta l’opera: il poema che li trasfigura in bellezza, la critica 
che li converte in verità, l’azione pratica e morale che ne trae motivi di bene. 
“Insistere allora sui mali del mondo per se stessi considerati, prosegue il Croce, 
senza riferimento all’operosità che li supera e che è l’unico oggetto e fine della storia, 
era ritenuto sconveniente già nell’antichità, notata e rimproverata da Polibio”, che 
consigliava a chi desiderava suscitare commozioni, di scrivere piuttosto dei drammi 
teatrali e di lasciare in pace la storia! Nel terzo secolo a.C. l’isola di Rodi fu 
terribilmente sconvolta da un terremoto, ma lo storico di quei tempi lo racconta 
solo per accenni ed in secondo piano, mettendo in risalto, invece, i soccorsi di re 
e città anche nemiche, con un esempio di filantropia internazionale che rendeva 
implicitamente un tributo a quell’importante centro commerciale! Gli storici che 
si divertono invece a raccogliere gli eventi patologici dell’umanità, non rivelano 
altro che il “gusto dell’orrendo, dilettantismo, sensuale torbidezza e persino 
sadismo”. Come il caso della storia che ci raccontano quotidianamente i 
telegiornali e che tutti godono nell’ascoltare.  Così, in ultima analisi ed in ultimo 
giudizio, tutta la storia non può essere altro dall’elevazione dello spirito sopra la 
massa temporale dei fatti, di eventi, di male, che, lo ripetiamo non è compito dello 
storico ostentare, condannare o assolvere, non essendo la storia, appunto, che il nostro 
lavoro attuale di trasfigurazione e di redenzione per disegnare ora quello che vogliamo 
essere e che dobbiamo volentieri fare per costruire il futuro.     Giovanni Chimirri 
 
Laboratorio della speranza 

Il Laboratorio della Speranza è una associazione di promozione sociale nata dopo 
il terremoto del 24 agosto 2016. Il nostro scopo è di promuovere interventi di 



coordinamento sul territorio favorendo la progettazione condivisa di interventi 
formativi e ricreativi. Ci impegniamo nella formazione professionale e non e 
nell’organizzazione del tempo libero per tutte le fasce di età con particolare 
attenzione ai bambini e ai giovani. La nostra associazione è nata dalla spinta del 
vescovo di Ascoli Piceno, mons. Giovanni d’Ercole e dal lavoro spontaneo 
di tantissimi volontari dei primi giorni dopo il terremoto. Il Laboratorio della 
Speranza sta lavorando attualmente per le comunità di Arquata del Tronto, 
Montegallo, Raccafluvione, Venarotta, Acquasanta.  
I laboratori 
Prima della costituzione dell’associazione eravamo presenti nelle tendopoli di 
Borgo di Arquata, Spelonga, Pescara del Tronto, Montegallo, per attività con i 
ragazzi colpiti dal sisma organizzando servizi di animazione e ascolto, per aiuti 
concreti ai singoli e alle realtà associative. Dai primi di novembre 2016 siamo 
presenti quotidianamente presso la Domus Mater Gratiae di San Benedetto del 
Tronto per le attività educative e aggregative rivolte a tutti i ragazzi provenienti 
dalle comunità colpite dal sisma. Lo stesso progetto è realizzato presso la scuola 
di Montegallo in due pomeriggi a settimana, ed è in fase di attivazione su 
Venarotta, Roccafluvione e Ascoli Piceno per coloro che sono in alloggio 
autonomo. Con la fondazione Albero della Vita Onlus vengono organizzati 
quotidianamente laboratori creativi con l’obiettivo di sostenere i ragazzi 
nell’elaborazione del trauma. Nella strutturazione delle nostre attività prezioso è il 
contributo delle Acli per il doposcuola e il potenziamento della lingua inglese. 
Il Progetto ciclismo piceno realizza un laboratorio teorico pratico di ciclismo. 
La Miniera delle arti ci supporta con le attività di teatro, danza e musica. Sempre 
nella nostra rete abbiamo una preziosa collaborazione con la Società italiana 
psicologi dell’emergenza che offre agli ospiti degli alberghi il supporto 
psicologico gratuito. 
Le settimane della visitazione 
Anche questa estate l’Associazione, insieme alla Pastorale Giovanile della Diocesi 
di Ascoli Piceno ha proposto l’esperienza dei campi estivi di servizio e 
formazione denominati: Settimane della Visitazione. La proposta, rivolta a 
adolescenti e giovani, ha visto partecipi 200 persone. Mediante il servizio, la 
formazione e la vita comunitaria si propone ai giovani un’esperienza di crescita 
umana e spirituale. I giovani hanno animato grest, hanno organizzato raccolte 
viveri in collaborazione con la Caritas, servizi di ascolto, accompagnamento e 
animazione per anziani e disabili; hanno collaborato in lavori manuali. 
Le botteghe della speranza 
Essere giovani non è sempre uguale. Tra mille svaghi e opportunità, con la scuola 
vicina e il pullman sotto casa, la connessione wifi, la piazzetta o il centro 
commerciale, la vita di un giovane in città non ha nulla a che vedere con chi dalla 

http://www.laboratoriodellasperanza.it/laboratori/


finestra vede l’Appennino. L’aria è diversa, le persone e le loro tradizioni, il bar e 
la panchina, le feste d’estate o le ore in pullman d’inverno.  
L’appennino italiano vive ormai da anni difficoltà legate ad una condizione sociale 
ed economica che ne differenziano la situazione in modo radicale dalle zone 
costiere e cittadine. Le possibilità lavorative ridotte, la frammentazione dei centri 
urbani, la mancanza di luoghi aggregativi, la rendono una zona suggestiva da un 
punto di vista paesaggistico ma certamente più complessa. Il sisma del 24 
agosto ha interrotto la Festa Bella, ha spezzato l’estate prima della vendemmia e 
degli esami a settembre. Chi aveva progetti, sogni, o vacanze programmate ha 
dovuto rinunciare. La vita in tenda, i gravi lutti subiti e il ricordo di quelle sere, 
l’età media così alta e il senso di smarrimento che ne consegue hanno reso 
ancor più ripida ogni salita per chi avesse voglia di ripartire. L’Italia si è subito 
commossa, in particolare per i bambini: clown, animatori, feste, giocattoli. Gli 
aiuti per gli adolescenti e i giovani sono stati più rari, sia quelli materiali che quelli 
umani. Il sisma del 30 ottobre ha annullato i passi già fatti e riportato tutti 
indietro con lo zaino pieno di stanchezza e ferite. La scuola era iniziata, i progetti 
già avviati e tutto stava ripartendo quando sono arrivati i pullman e tutti si sono 
dovuti allontanare. Chi al mare, in albergo, chi in un appartamento autonomo in 
città o in vallata: e la comunità è esplosa in mille parti, che devono essere 
ricomposte. Ora di possibilità per i giovani forse ce ne sono di più: per chi sta in 
città ci sono molte più opportunità, ma il futuro esige un progetto che riporti le 
persone, magari con la ricchezza dell’esperienza vissuta e le ferite un po’ 
rimarginate, in una nuova Arquata, Acquasanta, Montegallo da sognare prima e 
costruire poi. Le Botteghe della Speranza sono quindi progetti di un Centro di 
Aggregazione Giovanile diffuso, che unisca la tradizione e i mestieri tipici del 
territorio, all’innovazione, alla formazione professionale. Per questo deve essere 
una bottega e non un centro, o un negozio: perché qui si impara l’arte, e si guarda 
in avanti. In un luogo preciso da individuare e nei vari centri comunitari che sono 
in fase di realizzazione il nostro progetto vuole partire dallo studio del territorio e 
delle sue potenzialità e mettere in mano ai giovani la possibilità di costruire un 
futuro proprio lì dove ora ci sono solo sassi. L’aggregazione giovanile sarà quindi 
fatta sì con momenti di festa e divertimento, ma in modo particolare con l’arte e il 
mestiere, con la formazione d’avanguardia e la formazione professionale. Il tutto 
con un sistema valoriale forte e condiviso, con una idea del lavoro che non viene 
insegnata, ma trasmessa. Gli obiettivi che si prefigge il progetto sono: creare un 
luogo e una serie di progetti volti alla prevenzione del disagio giovanile e delle 
dipendenze, della dispersione scolastica e della disoccupazione giovanile; fare 
formazione professionale mediante il recupero delle attività caratterizzanti il 
territorio e unirle a strumenti d’avanguardia che permettano ai giovani di avere 
possibilità; fondare una cultura del lavoro basata sui principi di eticità, di 
solidarietà, di rispetto del creato. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

controcorrente 

«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» 
Gesù stesso sottolinea che questo cammino va controcorrente fino al punto da 
farci diventare persone che con la propria vita mettono in discussione la società, 
persone che danno fastidio. Gesù ricorda quanta gente è perseguitata ed è stata 
perseguitata semplicemente per aver lottato per la giustizia, per aver vissuto i 
propri impegni con Dio e con gli altri. Se non vogliamo sprofondare in una 
oscura mediocrità, non pretendiamo una vita comoda, perché «chi vuol salvare la 
propria vita, la perderà» (Mt 16,25).  papa Francesco . Gaudete et exsultate n.90 
 
 

le citta’ invisibili  
Eufemia – Le città e gli scambi 
A ottanta miglia incontro al vento di maestro l’uomo raggiunge la città di 
Eufemia, dove i mercanti di sette nazioni convengono a ogni solstizio ed 
equinozio. La barca che vi approda con un carico di zenzero e bambagia tornerà a 
salpare con la stiva colma di pistacchi e semi di papavero, e la carovana che ha 
appena scaricato sacchi di noce moscata e di zibibbo già affastella i suoi basti per 
il ritorno con rotoli di mussola dorata.  
Ma ciò che spinge a risalire fiumi e attraversare deserti per venire fin qui non è 
solo lo scambio di mercanzie che ritrovi sempre le stesse in tutti i bazar dentro e 
fuori l’impero del Gran Kan, sparpagliate ai tuoi piedi sulle stesse stuoie gialle, 
all’ombra delle stesse tende scacciamosche, offerte con gli stessi ribassi di prezzo 
menzogneri. Non solo a vendere e a comprare si viene a Eufemia, ma anche 
perché la notte accanto ai fuochi tutt’intorno al mercato, seduti sui sacchi o sui 
barili o sdraiati su mucchi di tappeti, a ogni parola che uno dice – come ”lupo”, 
“sorella”, “tesoro nascosto”, “battaglia”, “scabbia”, “amanti” –gli altri raccontano 
ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori, di scabbia, di amanti, di battaglie.  
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E tu sai che nel lungo viaggio che ti attende, quando per restare sveglio al 
dondolio del cammello o della giunca ci si mette a ripensare tutti i propri ricordi a 
uno a uno, il tuo lupo sarà diventato un altro lupo, tua sorella una sorella diversa, 
la tua battaglia altre battaglie, al ritorno da Eufemia, la città in cui ci si scambia la 
memoria a ogni solstizio e a ogni equinozio.  
 
Zenobia – Le città felici 
Ora vi dirò della città di Zenobia che ha questo di mirabile: benché posta su 
terreno asciutto essa sorge su altissime palafitte, e le case sono di bambù e di 
zinco, con molti ballatoi e balconi, poste a diverse altezze, su trampoli che si 
scavalcano l’un l’altro, collegate da scale a pioli e marciapiedi pensili, sormontate 
da belvederi coperti da tettoie a cono, barili di serbatoi d’acqua, girandole 
marcavento, e ne sporgono carrucole, lenze e gru.  
Quale bisogno o comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a 
dare questa forma alla loro città, non si ricorda, e perciò non si può dire se esso sia 
stato soddisfatto dalla città quale oggi noi la vediamo, cresciuta forse per 
sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno. Ma quel che è 
certo è che chi abita Zenobia e gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita 
felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le sue palafitte e le 
sue scale sospese, una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di 
nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo modello.  
Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra 
quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre 
due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai 
desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati. 

Italo Calvino  

 
Questo tempo, il nostro Paese. Generativi adesso 
L’esilio fu percepito da Dante Alighieri come una sventura che lo allontanava 
dalla possibilità dell’impegno politico diretto nella vita del suo tempo. Ma quello 
scacco aprì la sua vita a un’occasione di generatività perfino superiore: la 
redazione di un’opera che avrebbe ispirato tutte le generazioni a venire. 
Si attribuisce ad Alexander Fleming nel 1929 la scoperta della penicillina, scoperta 
che pose le premesse per il suo utilizzo industriale nel secondo dopoguerra del 
Novecento e la nascita di una nuova generazione di farmaci per curare le 
infezioni di cui avrebbe beneficiato tutta l’umanità a venire. Come accade sovente 
nel progresso scientifico, quella scoperta sarebbe stata un mattone "generativo" 
su cui altri avrebbero potuto costruire per arrivare a nuovi avanzamenti delle 
conoscenze.  Immagino che Dante e Fleming abbiano perseguito il loro obiettivo 
con grande determinazione, anche se in mezzo a fatiche, difficoltà e dubbi che la 
loro opera non avrebbe avuto l’impatto desiderato. E che una forza misteriosa 



interiore li spingesse avanti, motivasse fatica e sforzo e li aiutasse a superare le 
loro perplessità. E così è certamente accaduto per santi e fondatori di ordini 
religiosi o di opere laiche che hanno realizzato effetti perduranti nel tempo. 
Quella forza interiore, di cui probabilmente non erano appieno consapevoli, era il 
dividendo nascosto della generatività. Possiamo definire una generatività di primo 
e di secondo ordine. La generatività di primo ordine può essere intesa come 
capacità di incidere positivamente nelle vite altrui. Quella di secondo ordine 
consiste invece nel formare, incidere, influire nella vita di persone che a loro volta 
potranno incidere positivamente nelle vite di altri. 
Per Erik Erikson generatività è desiderare, far nascere, accompagnare, lasciar 
andare. John S. Mill ha coniato una delle più belle definizioni di soddisfazione di 
vita come effetto indiretto di una vita ben spesa nella logica della generatività: non 
siamo felici se cerchiamo la nostra felicità di per sé, ma se facciamo qualcosa di 
qualche utilità per altri (arte, scienza, filantropia) troviamo la nostra felicità lungo 
la strada. E la generatività biologica, sociale, politica e spirituale sono collegate. 
Dietro i risultati empirici degli studi sulla soddisfazione di vita (che hanno ormai 
al loro attivo stime su milioni e milioni di dati) emerge che la generatività nelle 
diverse forme è una componente principale della soddisfazione di vita. E la molla 
che spinge avanti cultura, scienza, politica e ovviamente anche demografia.  
Senza un’idea di futuro, che va oltre la mera riproduzione biologica (un progetto 
generativo di vita e un gusto per la generatività) non c’è neanche la generatività 
biologica. Il gusto per la generatività può essere alla base della ripresa dello spirito 
imprenditoriale nel nostro Paese e della capacità dei nostri giovani di trovare un 
buon lavoro. Al termine di un recente incontro con studiosi di diverse discipline 
su giovani e lavoro, c’è stata una sorprendente convergenza sul fatto che 
l’elemento più importante per combattere la disoccupazione giovanile è proprio il 
desiderare (il primo verbo eriksoniano della generatività). E l’aspetto più 
preoccupante per un giovane oggi è 'essere sdraiato' e non desiderare. Solo un 
desiderio forte può infatti mettere in moto e motivare lo sforzo per risalire la 
scala del talento investendo con forza ed energia in una dimensione vocazionale e 
professionale. E senza quello sforzo e quelle energie non si sviluppano 
competenze e si finisce risucchiati nel gorgo della competizione a bassa qualifica 
o con le macchine. Il quarto verbo eriksoniano della generatività – lasciare andare 
– è il meno ovvio, ma anche il più interessante. Molte esperienze si fermano 
all’ultimo miglio perché il geniale fondatore è geloso della sua opera e non sa 
lasciarla andare.  
Così accade a chi crea un’Organizzazione a movente ideale e non prepara la sua 
successione. La generatività si declina ovviamente anche in politica e sta non 
tanto nel riuscire a occupare una poltrona, ma nel mettere in moto da quella 
poltrona un processo di cambiamento che segna un reale progresso nella vita 
sociale ed economica di un Paese. È il famoso concetto del 'tempo superiore allo 



spazio' caro a papa Francesco nella Evangelii gaudium, che non è altro che la 
declinazione del concetto di generatività in politica. La nostra società deve 
riscoprire il gusto della generatività se vogliamo sfuggire al declino sociale ed 
economico e avere individualmente una vita piena e ricca di senso. La riscoperta 
del gusto per la generatività seppellita dalla polvere e dalla spazzatura culturale dei 
nostri tempi può porre le basi per la rinascita demografica, sociale, culturale, 
economica e spirituale dell’Italia.                                             Leonardo Becchetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

controcorrente 

«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» 
Non è facile costruire questa pace evangelica che non esclude nessuno, ma che 
integra anche quelli che sono un po’ strani, le persone difficili e complicate, quelli 
che chiedono attenzione, quelli che sono diversi, chi è molto colpito dalla vita, chi 
ha altri interessi. È duro e richiede una grande apertura della mente e del cuore, 
poiché non si tratta di «un consenso a tavolino o un’effimera pace per una 
minoranza felice», né di un progetto «di pochi indirizzato a pochi». Nemmeno 
cerca di ignorare o dissimulare i conflitti, ma di «accettare di sopportare il 
conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo 
processo». Si tratta di essere artigiani della pace, perché costruire la pace è un’arte 
che richiede serenità, creatività, sensibilità e destrezza. papa Francesco - Gaudete et 
exsultate n.89 
 
 

Ersilia – Le città e le relazioni 
A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono 
dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco-e-neri a seconda se 
segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. Quando i fili 
sono tanti che non si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via: le case 
vengono smontate; restano solo i fili e i sostegni dei fili. Dalla costa d’un monte, 
accampati con le masserizie, i profughi di Ersilia guardano l’intrico di fili tesi e 
pali che s’innalza nella pianura. E’ quello ancora la città di Ersilia, e loro sono 
niente. Riedificano Ersilia altrove. Tessono con i fili una figura simile che 
vorrebbero più complicata e insieme più regolare dell’altra. Poi l’abbandonano e 
trasportano ancora più lontano sé e le case. Così viaggiando nel territorio di 
Ersilia incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, 
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senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare: ragnatele di rapporti intricati che 
cercano una forma.  
 

Piattaforma di partecipazione alla Perugia-Assisi - 7 ottobre 2018  
Partecipiamo per vincere il senso di inadeguatezza e di impotenza che spesso ci 
assale di fronte alle tante cose terribili che accadono intorno a noi: ri-unire le 
energie positive, ri-trovarsi assieme alle persone che hanno deciso di non 
rassegnarsi e, giorno dopo giorno, cercano di fare la propria parte.  
 

Insieme per:  
●sostenere la scelta della nonviolenza, della prevenzione dei conflitti e del 
disarmo come unica possibilità di sguardo al futuro dell’Europa e del Mondo.  
 

●riconfermare la via della legalità internazionale rappresentata dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la via della legalità nazionale dettata 
dalla Costituzione.  
 

●chiedere la ratifica da parte dell’Italia del Trattato per la messa al bando delle 
armi nucleari all’interno della campagna #Italiaripensaci. 
 

●esigere il rispetto della Legge 185/90 che proibisce la vendita di armi ai paesi in 
guerra e che violano i diritti umani. 
 

●onorare le convenzioni internazionali ed il dovere fondamentale ed inderogabile 
di salvare le vite in mare e aprire corridoi umanitari. 
 

●bloccare l'ampliamento del regime della legittima difesa. 
 

●chiedere l’approvazione della legge di iniziativa popolare per una difesa civile 
alternativa, che giace in parlamento.  
 

●promuovere un linguaggio di pace e di attenzione ad ogni persona denunciando 
l'escalation di linguaggi, sempre più aggressivi nei toni e nei contenuti. 
 

Ecco perché ci saremo, marceremo e continueremo nelle nostre città, 
associazioni, movimenti, famiglie, comunità, luoghi di lavoro, scuole, parrocchie... 
ad impegnarci - attraverso scelte personali e collettive - nei gesti quotidiani che 
possono testimoniare l'impegno per la pace, i diritti umani, la nonviolenza, 
l’accoglienza. 
 

Utopia 
L’utopia ha il potere di mettere in crisi il nostro modo di trovarci qui... Vedere un 
possibile mondo diverso come già compiuto e operante è... una presa di forza 
contro il mondo ingiusto, è negare la sua necessità esclusiva. L’utopia mi sta a 
cuore in quanto (e se) serve a qualcosa d’insostituibile: ad allargare la sfera di ciò 
che possiamo rappresentarci, a introdurre nella limitatezza delle nostre scelte lo 
«scarto assoluto» d’un mondo pensato in tutti i suoi. Insomma come città che 



non potrà essere fondata da noi ma fondare se stessa dentro di noi, costruirsi 
pezzo per pezzo nella nostra capacità di immaginarla, di pensarla fino in fondo, 
città che pretende d’abitare noi, non d’essere abitata, e così fare di noi i possibili 
abitanti d’una terza città, diversa dall’utopia e diversa da tutte le città bene o male 
abitabili oggi, nata dall’urto tra i nuovi condizionamenti interiori ed esteriori.  
Il lato dell’utopia che ha più cose da dirci è dunque quello che volta le spalle alla 
realizzabilità. Il meglio che m’aspetto ancora è altro, e va cercato nelle pieghe, nei 
versanti in ombra, nel gran numero di effetti involontari che il sistema più 
calcolato porta con sé senza sapere che forse là più che altrove è la sua verità.  

Italo Calvino - Quale utopia? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bauci – Le città dall’alto 
Bauci è situata al centro di una 
boscaglia. La città è sorretta da 
trampoli che s’innalzano dal suolo fin 
sopra le nubi. A terra gli abitanti si 
mostrano di rado: hanno già tutto 
l'occorrente lassù e preferiscono non 
scendere. Nulla della città tocca il 
suolo. Tre ipotesi si danno sugli 
abitanti di Bauci: che odino la Terra; 
che la rispettino al punto d'evitare 
ogni contatto; che la amino a tal punto 
da osservarla in ogni suo particolare. 
 



  Norcia.Roma 
ore 7.00 partenza da Norcia 
ore 17.00 arrivo previsto in piazza San Pietro 
ore 18.00 arrivo a Casa San Juan de Avila 

sistemazione presso Casa San Juan de Avlia via di Torre Rossa, 2 tel. 0688801391 
 
 

               Brescia.Ravenna 
                       ore 6.30 partenza Oratorio S.Maria in Silva 
                       ore 18.30 arrivo previsto a Ravenna 

                         ore 19.30 Messa prefestiva 

  sistemazione Camping Classe via Catone Lido di Dante tel. 0544492005 
 

 
,  

 
Ravenna.Macerata 

                   ore 6.30 partenza da Ravenna 
                                                ore 18.00 arrivo previsto a Macerata 

ore 19.00 incontro con Roberto Mancini  

sistemazione Domus San Giuliano via Cincinelli, 4 tel. 0733232738     
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08 
246 km 

195 km 

Macerata.ArquatadelTronto.Norcia 
ore 7.00 partenza da Macerta 
ore 13.00 incontro ad Arquata del Tronto 
ore 18.00 arrivo previsto a Norcia 

sistemazione presso Hotel Cacciatori frazione Biselli tel. 3483723871 
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155 km 

11 
175 km 

  Roma.casa  
   ore 10.00 udienza generale con Papa Francesco 
   ore 15.00 partenza in pullman per Brescia 
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con il patrocinio della 

grazie a 

PRISMA 
ATTREZZATURE S.R.L. 


