Anno 2010 - aprile

KARIBU ONLUS NEWS

Questione di … libertà

Pagina 1

Prossimo appuntamento

Dai racconti di Ilia

Il 22 luglio è un giorno speciale
per Ilia. Il giorno dedicato a
Maria Maddalena. Ilia è particolarmente legata a questa
donna straordinaria della storia
della cristianità. È una donna
che la interroga … profondamente, nonostante sia così
distante nel tempo.
Questa è la particolarità e la
bellezza -pensa- di sentirsi parte
di una grande rete senza
spazio e senza tempo. Si sente
confortata in
questo
dal
concetto di verticalità, un concetto che appartiene a tutte le
tradizioni sapienziali e meditative.
Cioè … se pensiamo al tempo,
non come a una dimensione
orizzontale e quindi un dispiegarsi lineare di passato, presente e futuro, ma come ad una
dimensione verticale in cui nel-

lo stesso istante c’è passato,
presente
e
futuro,
allora
Maddalena è una donna che
in qualche modo è possibile
sentire vicina.
Ilia non ha una grande cultura
teologica, tutt’altro. Viene da
un periodo di distanza dalla
Chiesa, dalla fede, sempre in
qualche modo interrogata dal
Cristianesimo però con un’impercettibile paura di lasciarsi
attrarre.
Negli ultimi cinque anni, invece, il suo sentire l’ha portata ad
esplorare la dimensione della
preghiera e dei grandi temi
dell’esistenza. Un viaggio nella
propria
radice
giudaicocristiana.
Leggendo il Vangelo con occhi nuovi, la dedizione, la
determinazione, il coraggio e

Roma: 13 - 25 maggio 2010
Palazzo Valentini
Sala Egon Von Furstenberg
Via IV Novembre 119/A
Inaugurazione: 13 maggio ore 18:00
Orari: 10:00-19:00 sabato 10:00-13:00

Ingresso libero
http://childrennomore.blogspot.com/
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Il tuo 5 per mille … 2010
Grazie a tutti voi.
Nel 2007 abbiamo raccolto 247 consensi che si traducono in euro 6.689,85 (accreditati nel
dicembre 2009). Per il 2008, nel mese di marzo, ci sono stati riconosciuti 287 consensi pari a
euro 8.844,69 (non siamo a conoscenza del periodo di accreditamento).
Per l’anno 2009 non è stato ancora determinato dall’Agenzia delle Entrate il numero dei
consensi e, ovviamente, i relativi importi.

Nel 2010 …
possiamo fare ancora tanto
con la tua firma!
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anche la capacità di cambiare
di Maria Maddalena l’ha spinta
ad una profonda riflessione sul
femminile. C’è nella vita di
questa donna una ricchezza
che può essere lievito di cambiamento per le donne, dopo
più di duemila anni.
Per questo il 22 luglio Ilia decide
di lasciarsi libera da impegni
per vivere una meditazione su
di lei, senza programmare, ma
seguendo l’istinto.
Qualche tempo prima nelle sue
esplorazioni spirituali Ilia aveva
trovato una chiesa dedicata
proprio alla Maddalena. Una
piccola chiesa nel cuore della
provincia di Roma, a Caprinica
Prenestina.
La prima volta che Ilia è entrata nella chiesa ne è rimasta
affascinata. Sull’altare vi è la
scultura della Santa, immensa
ed interamente bianca.
E’ particolare perché, in genere, nelle chiese sull’altare, al
centro, vi è sempre il Crocifisso.
In questa piccola chiesa,
invece, si staglia la forte femminilità della Maddalena che
guarda intensamente la croce
che tiene fra le mani.
Per la sua meditazione, quella
mattina, decide di recarsi in
chiesa sperando di trovarla
aperta. Sceglie un abbigliamento comodo, prende il libro
dedicato alla Maddalena, che
una suora qualche tempo
prima le aveva regalato, e si
mette in macchina.
Lungo il viaggio riflette su questa sua esigenza di solitudine.
Non è la prima volta che le
capita e decisamente ogni

Dal progetto “Ero carcerato e siete venuti a
trovarmi”. Iniziativa parrocchiale a favore dei
detenuti della casa di reclusione di Paliano.
volta il tempo dedicato al
raccoglimento ha portato frutti.
Quando arriva sulla piazza vede con grande sollievo che il
portale della chiesa è aperto.
Avvicinandosi, però, scopre
che l’accesso alla chiesa è
impedito dalle grate. Una
signora le spiega che è stato
necessario per evitare atti di
vandalismo. Ilia si siede a terra

davanti alle grate. Prende il libro e si immerge nella lettura.
Rimane per molto tempo da
sola.
Quando sente un rumore alle
sue spalle alza lo sguardo e vede un uomo ... che sta attraversando la piazza.
“Buongiorno” le dice, avvicinandosi alle grate. “Felice giorContinua a pagina 3
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no a lei” risponde Ilia e pensa
che è bello che un uomo abbia avuto il suo stesso pensiero
quel giorno.
Dopo qualche momento di
silenzio, l’uomo le dice “Questa
chiesa è davvero particolare.
Oggi dovevo proprio venire”
“La capisco … è stato così
anche per me” risponde Ilia,
tornando alla lettura.
“Sa” continua l’uomo “io sono
fatto così. Stamattina, per
esempio, mi sono alzato e ho
detto a mia moglie … oggi vado a fare un giro. Mi capita
spesso. Mi metto in macchina e
vado a scovare posti nuovi e
non voglio nessuno con me”.
Ilia si rende conto che evidentemente non era stato lo stesso
sentire a portarli fin lassù.
Vorrebbe tanto tornare alle sue
pagine ma si rende conto che
l’uomo ha voglia di condividere. Quindi mette da parte il libro
e lentamente si alza. Ha imparato che gli incontri non sono
mai casuali quindi è buona
norma prestare attenzione!
“Ho quasi sessant’anni e sono
sempre stato un uomo libero”
dichiara.
Ora la curiosità di Ilia si è risvegliata. Per esperienza sa che
dichiarazioni del genere una
persona le fa più a se stessa
che all’altro con cui parla. E
soprattutto, se un uomo ha bisogno di dire ad una perfetta
sconosciuta che è un uomo
libero, forse tanto libero non è.
“In che senso libero?” chiede
pacatamente, ben consapevole che il concetto di libertà è
incredibilmente relativo.

“Non ho mai voluto legami. Mi
sono dedicato alla mia professione, ho avuto storie importanti ma non mi sono mai sposato
fino a cinque anni fa. E’ troppo
importante la libertà di poter
decidere di andare o restare.
Partire quando vuoi e esplorare
luoghi e situazioni”
Quindi per quest’uomo -pensala libertà ha significato assenza
di legami, riuscire a difendersi
da relazioni profonde o comunque da relazioni con una
progettualità.
“Cosa l’ha spinta a sposare
proprio questa donna?” Con il
suo animo romantico, Ilia
pensa già ad un amore travolgente ed invece ... “Non ci ho
mai pensato veramente … ho
solo sentito che potevo farlo.
Lei ha la mia stessa età e non
ha figli. Comunque sono stato
chiaro. Ci sposiamo ma io non
rinuncio alla mia libertà!”
“Scusi … le è mai capitato di
pensare che non è stata tanto
questa sua posizione a rendere
possibile il matrimonio ma l’atto
d’amore da parte di sua
moglie che ha grande rispetto
di questa sua esigenza di
movimento?”
L’uomo le lancia uno sguardo
corrucciato. Forse, non è ciò
che si aspettava di sentirsi dire.
Ilia non era certo la persona più
indicata per rendere omaggio
alla convizione di una vita. In
quel momento, infatti, si sentiva
più il grillo parlante di Pinocchio
che la Fatina buona!. E da
brava grillo parlante la domanda successiva era d’obbligo.
“Cosa ne ha fatto di tutta
questa libertà?” è la classica
situazione in cui le parole escono da sole ed è inutile provare

Pagina 3

a riacchiapparle, potrebbero
fare danni, ma ormai stanno
viaggiando verso l’altro.
“Ho reso felici tutte le donne
che ho incontrato”.
“No, intendevo dire per lei.
Quali frutti ha avuto nella sua
vita questo grande amore per
la libertà. Quale segno lascia
del suo passaggio in questa
vita?”
L’uomo guarda la punta delle
sue scarpe, poi lancia uno
sguardo distratto verso l’interno
della chiesa. Mentre sta per
risponderle, si avvicina una
coppia. Ilia saluta calorosamente i due giovani appena
arrivati e sente vagamente la
voce dell’uomo che dice “Ora
debbo andare” e velocemente si allontana.
Ilia è dispiaciuta. Avrebbe voluto continuare la conversazione
ma, probabilmente, ciò che
quell’uomo era venuto a
cercare in quel luogo, l’aveva
trovato.
Mentre i ragazzi commentano
fra di loro la bellezza della chiesa, ad Ilia viene in mente
l’immagine di Mafalda. Le pare
di vedere la vignetta in cui la
bambina irriverente dagli ingombranti ed imbarazzanti capelli corvini declama le ultime
parole famose. “La ricerca di
questa libertà è una prigione!”
Le viene da sorridere ma contemporaneamente sente un
movimento interiore. Lo riconosce, è la sensazione tipica di
quando sta per partorire una
nuova consapevolezza.
Si allontana dalla grata e va a
sedersi sulla panchina che si
trova all’estremità della piazza.
Per un po’ si lascia rapire dall’Continua a pagina 4
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azzurro del cielo. Le viene in
mente l’insegnamento di Gesù
“Se rimarrete fedeli alla mia parola sarete veramente miei di-

scepoli, conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi.”
Le viene da sorridere di nuovo
e lei aggiungerebbe: “e mie
discepole libere”; ed è certa
che incontrerebbe l’approvazione di Gesù che è stato rivolu-
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zionario nella vicenda storica
della donna tanto che l’annuncio della Resurrezione è stato
dato proprio ad una donna,
Maria Maddalena appunto.
Ma quale verità? -si chiede.
L’unica che possiamo realizzare
pienamente, è la verità su noi
stessi. Illuminare le nostre false
convinzioni, i nostri nodi, le barriere interne … emanciparci da
condizionamenti, ferite e pregiudizi. Questo è garanzia di
libertà. E solo uomini e donne
libere possono compiere azioni
autentiche e far respirare agli
altri la leggerezza del vivere.
Ma allora … LA LIBERTA’ E’ UN
VIAGGIO IRRINUNCIABILE?
Ω

Un benvenuto a Nicolò
Auguri a mamma Enrica e a papà Livio che il 21 marzo, insieme
alla piccola Ilia, hanno brindato
alla nascita del secondogenito
Nicolò (kg 3,325).

Hanno scelto di festeggiare, insieme alle mamme peruviane, in
modo solidale confezionando le
bomboniere con títeres arrivati
dal Perù.
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