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L’intervista

Fratelli Preziosi
Da fortini a tende
La Palestra
di Gabriele
“Ti insegnerò
a volare”

Dalle sue rivoluzioni
culturali a “ti insegnerò a
volare”: conoscere la
Fondazione Casa Cardinale
Maffi Onlus, la sua mission
e la sua filosofia
A pochi giorni dal secondo meeting della
Fondazione la Dottoressa Giulia Ghizzani di TV
Prato intervista il Presidente Franco Falorni
Presidente… prima di questo incontro,
documentandomi relativamente alle persone di
cui vi prendete cura, ho trovato questa
particolare definizione… chi sono i “fratelli
preziosi”?
Inizia da qui questo nostro nuovo cammino. È questa la
nostra prima grande rivoluzione culturale. Essere
Presidente di una Fondazione come la nostra significa
viverla direttamente; significa camminare nella trincea e
quindi ascoltare, vedere... Ti accorgi allora che non puoi
chiamare "ospiti" le persone di cui ti prendi cura: non
puoi chiamare “ospite” Gabriele, un ragazzo di circa
sessant’anni che, da cinquanta, vive in una nostra
struttura; oppure Renzo… un altro signore di
sessantasette anni, che per l’ottanta per cento della sua
vita ha vissuto e vive nella nostra casa. Possiamo
chiamarli ospiti? È da qui che abbiamo cominciato a
riflettere su questo termine: “ospite” è un termine
amministrativo, burocratico ma se ci pensiamo bene e
cominciamo a guardare queste persone come sorelle e
fratelli preziosi significa che, se sei mio fratello e mia
sorella, ti tratto in determinato modo; se sei prezioso

significa che farò di tutto per proteggerti; ma poi c’è
anche un altro aspetto… È il fatto di mostrarlo, perché
tutte le cose preziose vanno mostrate e questo comporta
un altro passo: il mio fratello prezioso mi aiuta a
trasferire all’esterno la nostra realtà ed entrare in osmosi
con la comunità di riferimento.
Che cosa è la Fondazione Maffi e quali sono i
suoi ambiti di attività?
La nostra organizzazione è una fondazione onlus della
Chiesa pisana, vive da cinquant’anni ed è articolata in
otto strutture, in due regioni diverse (Toscana e Liguria)
e in quattro province (Livorno, Pisa, Massa e La Spezia),
che accolgono circa quattrocentosettanta sorelle e
fratelli preziosi ai quali si sommano altri cinquecento
operatori. Tracciando una linea del tempo nella storia
della nostra fondazione si rende evidente anche il
cambiamento che si è realizzato più in generale in
ambito sociosanitario: in origine – si usciva dalla
seconda guerra – era più un accogliere persone
bisognose in senso quantitativo: c’era bisogno di dare un
tetto alle persone, di dare da mangiare, dei vestiti. Da
allora ad adesso il tutto si è personalizzato, si è arrivati
alla personalizzazione della presa in carico di ogni nostro
fratello prezioso per affinare, sempre di più, le nostre
prestazioni agli specifici bisogni e particolari esigenze.
Un tempo c’erano cameroni che accoglievano anche
quaranta persone, adesso abbiamo stanze a due letti o
anche a un solo letto. Abbiamo, in alcune delle nostre
strutture, appartamenti di comunità, provvisti di cucina
e tutto il resto, dove vivono insieme quattro o cinque
ragazzi seguiti, nelle ore diurne, dai nostri educatori.
Abbiamo strutture con differenti specializzazioni: RSA
che accolgono persone anziane con i loro bisogni
specifici; abbiamo una realtà – l’RSA di Rosignano
Solvay – che si occupa persone con Malattia di
Alzheimer; altre che si occupano di persone con
disabilità di ordine psichico di diversa gravità; a
Collesalvetti abbiamo un centro di riabilitazione e

e fisioterapia. Abbiamo, in sintesi, un caleidoscopio di
servizi che offriamo, al meglio, a questa comunità
fragile; e quando parlo di comunità fragile non mi
rivolgo soltanto alle sorelle e ai fratelli preziosi, ma mi
rivolgo anche agli operatori, ai familiari e a tutta la
comunità di riferimento; perché non so davvero quale sia
il confine, e il limite, per definire cosa sia la fragilità e chi
sia fragile… e qui anticipo po’ il tema del nostro
prossimo meeting.
Dietro a questo universo di prossimità, ne ha
fatto cenno precedentemente, c’è un universo di
operatori, di persone: medici, psicologi,
infermieri, psicoterapisti… figure diverse che
davvero rappresentano le vostre colonne
portanti…
A proposito di colonne, se Lei verrà un giorno nella
nostra Sede di San Pietro in Palazzi, troverà ad
accoglierLa quattro colonne che noi abbiamo dipinto con
quattro colori diversi: una è di colore verde e rappresenta
la speranza che hanno le famiglie; quella rossa è il cuore
dei nostri operatori; quella bleu è l’amministrazione, la
parte burocratica, che è bleu perché guarda oltre, perché
cerca innovazione; poi c’è la colonna più bella, quella
oro, quella dei nostri fratelli preziosi. Lei ha fatto
riferimento alla colonna rossa, gli operatori, il cuore
della nostra Fondazione. Noi abbiamo dei bravissimi
operatori in ogni comparto della nostra organizzazione
ma, tra questi, oltre ai bravi medici e alla altre
professionalità, c’è un gruppo di cui noi non potremmo
fare sicuramente a meno: sono gli OSS, gli operatori
socio sanitari, coloro che quotidianamente stanno vicino,
attimo per attimo, ai nostri fratelli preziosi; in loro
abbiamo davvero l’esempio concreto di dedizione e
prossimità.
Poco fa Lei ha parlato della vostra prima
rivoluzione culturale… ce ne sono altre?
Un’altra rivoluzione culturale è quella di trasformare i
fortini in tenda: molte volte le nostre strutture sono
fortini… Fortini che difendono! Questo però, per quanto
Le ho detto poco fa, è in contraddizione con il fatto che io
devo mostrare i fratelli preziosi… Ecco allora
l’importanza di creare reti di pensiero tra il mondo
dell’associazionismo, della scuola, della pubblica
amministrazione e della comunità in generale, ovvero quel mondo che è vicino alle nostre realtà ma
da loro separato da quel muro, che fa da diaframma, che divide; e che noi vogliamo eliminare.
In verità ci sono già adesso bellissimi momenti di
osmosi tra il fuori e il dentro, però dobbiamo infittire queste occasioni di scambio e di relazione

Il Presidente Falorni davanti alle
quattro colonne della Sede della
Fondazione a San Pietro in Palazzi

perché le fragilità dei nostri fratelli preziosi sono utili per
le altre persone - per tutti noi. Frequentandoli, con una
prossimità buona, sincera, noi possiamo renderci
migliori e rendere migliore la nostra umanità.
Quando Lei mi parla di reti di pensiero
immagino comprenda anche l’esperienza della
vostra Palestra di Gabriele… di cosa si tratta?
La Sua domanda mi consente di chiudere il cerchio… La
Palestra di Gabriele, prende il suo nome dal primo
fratello prezioso che ho conosciuto, ed è un ambiente,
un’aula, dove periodicamente incontriamo il mondo
della scuola, dei manager, degli amministratori, dei
sacerdoti, delle suore… per allenare i loro muscoli della
solidarietà e amicizia attraverso la relazione vera e
diretta con i nostri stessi fratelli preziosi e dagli
operatori. Provi a vivere un’ora su una carrozzina… o
bendata e “cieca” per un’ora… provi a vivere le sensibilità
che possono trasferire coloro che hanno problemi di
Alzheimer grave… Solamente questa vicinanza ti fa
capire la necessità di un vivere comune, volto a
migliorare davvero la nostra qualità di vita e utile a
costruire un futuro davvero migliore.
Chiudiamo con il prossimo appuntamento sulla
vostra agenda: “ti insegnerò a volare”, il
secondo meeting della Fondazione, il 18 ottobre
prossimo a Calambrone, in provincia di Pisa…
Perché partecipare?
Per imparare a volare! Per imparare a volare! Ma il fatto,
qui, è chi insegna e chi impara… Chi è che insegna a
volare? L’operatore? O forse io che vado a fare del
volontariato? O è Romina, o Gabriele, o è Renzo, o è
Tania… sono loro che insegnano a volare?
Il titolo del nostro meeting è il titolo di una canzone di
Roberto Vecchioni sulle cui note noi abbiamo fatto un
video musicale che abbiamo fatto vedere e sentire al
Professore quando lo abbiamo incontrato e conosciuto a
Milano. A lui è piaciuto molto e ci sarà vicino; quindi,
alla domanda “perché partecipare?”, di nuovo rispondo…
“per imparare a volare!”; e per continuare a costruire
quella rete di pensiero e relazioni buone che sono
preziose per chi è più fragile; e che rendono migliore
questa società.

incontri
TI INSEGNERO’ A VOLARE
(Roberto Vecchioni)

“Ti insegnerò a volare”: un
regalo a Roberto Vecchioni
Mons. Antonio Cecconi, Vicepresidente della
Fondazione, incontra a Milano il Professor
Roberto Vecchioni per presentare il video
musicale della sua canzone cantata dagli operatori
e dai Fratelli Preziosi della Fondazione
Don Antonio… com’è partita questa idea di
cantare proprio questa canzone?
Il cantare la canzone è stato un punto di arrivo dato che
dovevamo cercare un tema per fare un momento di studio,
di riflessione, sul lavoro, non solo tecnico, pratico ma
anche etico e valoriale. Io avevo ascoltato la canzone,
inoltre un amico, sapendo della mia passione per Guccini,
mi dice “Guccini canta di nuovo”; poi ho capito che
cantava la canzone di Vecchioni, con Vecchioni, e l’ho
ascoltata sentita bella e, dovendo cercare un titolo ma
anche dei contenuti, mi è parso di averli trovati tutti nella
canzone.
…e credo di poter aggiungere che “ti insegnerò a
volare” faccia il paio con “imparerò a volare”
perché è per tutt’e due, cioè sia per chi è malato
per chi è in un momento di grande difficoltà e sia
soprattutto per chi gli sta vicino. Questa è
questione di amore, cioè non è soltanto soltanto di
tecnica…
A questo proposito mi viene in mente una frase … “nessuno è così povero da non avere niente da dare e nessuno è così ricco da non aver bisogno di ricevere
qualcosa”; ecco, potremmo dire che le persone di cui ci
prendiamo cura, che noi vediamo in stato veramente di
bisogno di ogni attenzione, nonostante questo sono grandi
donatori… c’è umanità, c’è sempre qualcosa che donano:
un sorriso, una mano che tocca… Vale quindi la pena di
volare insieme, noi e tutte queste bellissime persone.

La stanza ad Indianapolis
È buia ma ricordo
Ricordo il tuono e il pubblico
E un universo sordo
Poi che mi vien da ridere
E faccio per alzarmi
Che oggi devo correre
E sto facendo tardi
Poi che mi guardo e vedo ma
Ci son le stelle fuori
E un mare di colori
E se non potrò correre
E nemmeno camminare
Imparerò a volare
Imparerò a volare
Se partirai per Itaca
Ti aspetta un lungo viaggio
E un mare che ti spazza via
I remi del coraggio
La vela che si strappa e il cielo
In tutto il suo furore
Però per navigare solo
Ragazzo, basta il cuore
Qui si tratta di vivere
Non d'arrivare primo
E al diavolo il destino
E se non potrai correre
E nemmeno camminare
Ti insegnerò a volare
Ti insegnerò a volare
Mica si dice inverno se
Vien giù quel po' di neve
Mica finisce il giorno se
Di notte il sogno è breve
Questa vita è una donna che
Ti ama come sei
Questa vita è un amore che
Non ti tradisce mai
Questo venire al mondo è stato
Un gran colpo di culo
Pensa se non nascevi
E se non potrai correre
E nemmeno camminare
Ti insegnerò a volare
Ti insegnerò a volare
Mica sono le stelle a farlo
E i santi men che meno
Te lo fai tu il destino
E se non potrai correre
E nemmeno camminare
Ti insegnerò a volare
Ti insegnerò a volare

Che voi avete chiamato non ospiti
ma…?
Sorelle preziose e fratelli preziosi.
È un bellissimo nome; ed è bellissima
l’interpretazione di chi si occupa di
queste persone. È cantata benissimo,
con grande intensità, grande voglia.
Diventa un simbolo! Sento che questa
canzone è diventata molto più
importante di quando l’ho fatta
perché, quando l’ho fatta, era per la
gente in genere, adesso invece ha uno
scopo, uno scopo proprio bello,
umanitario; mi riempie. Mi avete fatto
un regalo! Prometto che verrò a
trovarvi, questo è sicuro; abbiamo
troppe cose in comune.
E grazie anche di questo regalo
(La bellezza della prossimità, di
G Padroni, ndr) che guarderò con
passione … Fa delle foto bellissime,
ha preso particolari bellissimi.

“Io ho sempre pensato, soprattutto negli ultimi anni, che questo mio lavoro, questa
mia passione, questo mio scrivere... non sia soltanto andare sul palco a cantare e non
sia solo fare dischi ma è una testimonianza. Una testimonianza di difficoltà, di paura,
di gioia, di vita. Tutto quello che ho passato, ve lo do; vedete se potete confrontarvi e
che cosa vi può far bene di quello che vi dico. Cioè questa è la cosa, per cui faccio
tantissimi spettacoli di beneficenza, per il cancro, per i bambini malati, adesso ne ho
fatto uno per i curdi. Perché penso che l’impegno sia questo; cioè Dio mi ha dato un
dono. Il merito non è mio! Il merito è dei cromosomi, quindi papà, mamma e nonni… e
Dio (prima). Quindi devo restituire.
Penso che questo sia quello che mi ha chiesto Dio. E io non ho altre cose: io sono un
gran peccatore, faccio un sacco di stronzate, eccetera eccetera ma io credo che Dio mi
abbia chiesto… e io sono convinto che Dio esista … penso che dio mi abbia chiesto
questo e io glielo do.”
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“Credo che la vostra realtà stia insegnando alle
istituzioni pubbliche che ci si può trasformare. Voi
vi state trasformando, siete l’esempio di una
trasformazione: quando sono entrata per la prima
\
volta a Collesalvetti ho visto una struttura vecchia…
ci siamo tornati recentemente come Commissione
di Vigilanza e abbiamo visto l’immane lavoro che
state facendo. Anche se i muri in parte sono ancora
vecchi e in parte sono nuovi, quello che possiamo
vedere è la vicinanza con i Fratelli Preziosi, il valore
aggiunto degli abbracci, delle strette di mano, della
capacità degli operatori di lavorare con queste
persone, con questi fratelli che sono in una
condizione, in alcuni casi, di grande gravità.
Grazie!”
Laura Brizzi
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La lettera di Stefania Saccardi per la Fondazione Casa Cardinale Maffi
Buongiorno a tutte a tutti,
sono davvero dispiaciuta di non poter essere con voi a questo importante meeting ma ci
tenevo a farvi avere i miei saluti, insieme ai più sentiti ringraziamenti per l’opera
quotidiana che svolgete a favore di chi vive nella fragilità umana e sociale. Ringrazio il
Presidente Falorni per l’invito e saluto gli importanti ospiti che interverranno durante
questa mattinata di riflessione e conoscenza sui valori della fragilità e della prossimità.
Il titolo che avete scelto, “ti insegnerò a volare”, mi piace molto perché coglie a pieno
l’idea d un sistema di protezione e promozione sociale, basato su cura, opportunità,
autonomia e speranza. La Fondazione Casa Cardinale Maffi è una realtà davvero
significativa, con le sue attività educative, sociali, sociosanitarie e sanitarie, ispirate ai
valori cristiani: siete tutti protagonisti nella costruzione di comunità accoglienti, belle e
autentiche che si prendono cura delle persone e dei loro bisogni essenziali e vitali. La
società attuale spesso si dimentica delle persone che rimangono indietro o che sono
spiazzate dagli eventi della vita; il nostro compito, invece, è quello di non relegare
queste persone nelle periferie dell’esistenza ma far sentire loro, come ci ricorda Papa
Francesco a proposito della scuola di umanità, che la gioia vera viene da un’armonia
profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di
essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ecco, dobbiamo far tesoro
di questa esortazione per recuperare il significato originario di essere comunità, per
rigenerare forme e modi di convivenza civile e sociale, basata su amore, dignità e
rispetto. Le realtà del terzo settore in Toscana sono soggetti fondamentali nella
costruzione di un welfare locale, non tanto e non solo come fornitori di servizi e
prestazioni, quanto invece come fornitori di beni immateriali e capitale sociale che
sono essenziali per coltivare felicità e benessere. Grazie alla Fondazione per l’opera che
svolge e un augurio fraterno affinché, passo dopo passo, possiamo insieme costruire una
società migliore che aiuti tutti a trovare il proprio spazio, in modo equilibrato e
armonico nella complessa quotidianità contemporanea. Buon lavoro, un caro saluto.”
Stefania Saccardi
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CONFRONTO: VOLARE IN ALTO

“per volare abbiamo
bisogno di essere
semplici di cuore e
capaci di innovare”

“abbiamo bisogno di volare in
alto, non di gestire solo delle
risposte. I più poveri e i disabili
ci educano, ci interrogano e
richiamano alla responsabilità
di orientarci per il recupero di
una società più giusta e fraterna
dove tornino a esserci
sentimenti di condivisione,
fraternità, compassione,
prossimità, bontà - e non
buonismo! -, amicizia e
misericordia”

“la persona fragile e il povero ci
fanno un dono: rendendoci fragili
ci mostrano la grandezza del
mistero della fraternità. Allora
quei luoghi dove ci si prende cura
del prossimo non sono più solo
luoghi di assistenza ma diventano
luoghi di inquietudine, luoghi in
cui c’è continua ricerca; e
diventano luoghi di cultura.
Tutto questo deve dilagare,
oltrepassare i confini fisici di
questi luoghi per essere riversati
nella quotidianità, nella
normalità, dove una società
improntata su un individualismo
arroccato su se stesso in cui l’Io
rischia di travolgere il Noi possa
ricevere ciò di cui ha ormai
estremo bisogno.
E, se così sarà, potremo dire che
saremo passati dalla Sanità alla
Salute (di tutti noi)”

CONFRONTO: VOLARE IN ALTO

“Termini come disabilità,
incapacità, limite, ci fanno
capire quello che noi siamo.
La persona disabile ci insegna
qualcosa di noi.”

“ho visto il bellissimo
libro di Giovanni
Padroni in cui sono
ritratte immagini di
persone che si aiutano
e molte mani che si
stringono insieme.
Ecco questa è una
‘metafora reale’,
perché
contemporaneamente
è metafora ma anche
segno che tutti, in certi
momenti, abbiamo
bisogno di sostenerci”

“in un mondo fortemente
individualista pensiamo al
disabile come a un individuo,
invece la disabilità e il prendersi
cura ci insegnano la Relazione, che
è il rapporto con l’altro. Noi
cresciamo non come atomi (singoli
individui) ma come molecole
(diversi individui in relazione).”

VOLARE IN ALTO

“Prima di tutto devo chiedere scusa perché è la prima volta che io vengo qua. Nel
tempo in cui ho lavorato in Regione Toscana non c’è mai stata occasione di
venire. Questa è una mia grave responsabilità, perché siete qualcosa di
straordinario e di bellissimo. La seconda cosa, a cui ho pensato molto in queste
settimane, è una proposta. Come sappiamo queste sono settimane di guerra e di
conflitti… Io penso che ci sarà una soluzione a questi conflitti, e anche in Siria, se
ci sarà una mobilitazione delle persone disabili. È una sfida grandissima ma
possibile. Io mi sono trovato a visitare la città di Aleppo… incontrando le
comunità presenti nei luoghi più delicati; ho fatto un viaggio per visitare una
scuola di bambini sordomuti, cristiani e mussulmani, che hanno bisogno di
maestri. E questa scuola, anche sotto le bombe, anche nel tempo della guerra, ha
dimostrato di essere una grande testimonianza di azione per la pace. Sono i
disabili che hanno avuto l’intuizione di quanto questa realtà fosse un segno
importantissimo di pace, ovvero che i bambini sordomuti potessero studiare.
Allora io vi propongo di costruire un ponte con questa bellissima realtà come
esempio di possibilità di un ulteriore passo sulla via della pace. Vi esorto a
coinvolgere i disabili nella partita della pace. Se guardiamo i mass media, le
televisioni, i social networks… sembra che i disabili non ci siano. Sembra che non
abbiano volto, che non abbiano storia. Ma i disabili ci sono, i disabili fanno,
cambiano, sono nella nostra storia… e alloro io vi chiedo di metterci insieme per
lavorare a questo progetto di pace dove i disabili sono al primo posto, perché i
disabili sanno mettere parola accanto a parola, amicizia accanto a amicizia. È
venuto il tempo per fare questo. Allora, quando vi dicono che i disabili non
possono fare nulla per la pace o quando mi dicono che nessuno può far nulla per
la pace, questo non è vero! Questo è falso! Tutti possono lavorare per la pace,
anche i disabili; anzi, come diceva un vescovo ad Assisi ‘forse solo i disabili hanno
il linguaggio e la trasparenza per dare verità alla parola pace…’ Grazie!”

VOLARE SENZA ALI
Da sinistra, il
Dottor Andrea
Fagioli,
giornalista,
con Alessanro
e Lorenzo Ludi,
Andrea
Becchetti e la
Dottoressa
Maria Chiara
Sanvito,
Medico di
oncologia
pediatrica
presso
l’Ospedale
Meyer

“Mi avete chiesto se sia possibile volare senz’ali… Nella cameretta di
Camilla, una mia paziente da molti anni, è scritta questa frase ‘ognuno
di noi ha un paio di ali ma solo chi sogna impara a volare’. Chiunque
può volare, ma deve riconosce quali ali ha avuto in dono da Dio, o dal
destino… e poi la volontà di utilizzarle. Allora è possibile volare, non
senza ali, ma con le nostre; con quello che abbiamo. E questo vale per
tutti”
Maria Chiara Sanvito, medico oncologo presso l’Ospedale pediatrico Meyer, è suora benedettina che, scherzosamente, si definisce
appartenente “all’ordine del disordine”; ma la definizione di se che più preferisce è quella di “dottora con le ruote” come viene
comunemente chiamata dai bambini di cui si prende cura.

“Lorenzo ha imparato a volare senz’ali con la pittura. È arrivata pian piano.
Quando era piccolo, come terapie riabilitative, gli venivano sottoposte immagini e anche molti dipinti. Capitava spesso che nei viaggi per le sue cure, come
stimolazione per la sua memoria ma anche per piacere personale suo e nostro,
di visitare musei. Oggi in molti vedono nelle sue opere tracce degli impressionisti che avevamo visto insieme. Questa oggi è la sua forma di espressione; oggi
Lorenzo ha già all’attivo trentacinque mostre ed è conosciuto a livello nazionale e
internazionale come pittore, non come disabile che dipinge”
Lorenzo Ludi, qui con il papà Alessandro. Lorenzo è un artista disabile che ha ricevuto molti premi e le cui opere sono già note e
apprezzate in tutta Europa.

Andrea Becchetti, maestro di
tennnis e padre di Alessandro, un
ragazzo cerebroleso, fratello
prezioso residente nella RSD “Santa
Caterina” di Collesalvetti

“Ho imparato a volare senz’ali quando ho
smesso di essere arrabbiato, quando ho messo
da parte il rancore verso chi o cosa mi aveva
dato una prova così difficile e dura da
affrontare. Per reazione volevo cavarmela da
solo, non chiedere l’aiuto di nessuno ma non
stavo giocando bene questa partita… Un
giorno, non so se sia per caso o il mio destino
già scritto, ho incontrato la struttura di
Collesalvetti. Qui ho trovato ascolto,
accoglienza e comprensione; ho capito che
dovevo smettere di resistere, affidarmi alle
mani che mi venivano tese.
Oggi Alessandro sta bene e frequentare lui e la
struttura mi insegna ogni giorno qualcosa di
nuovo e di bello”

LEZIONI I VOLO

www.fondazionemaffi.it/
la-palestra-di-gabriele/

“La Palestra di Gabriele nasce circa un anno fa da un’intuizione del nostro
Presidente. Ci siamo interrogati chiedendoci se il contatto con la fragilità, che
noi sperimentiamo quotidianamente, non potesse essere un motivo di crescita
per tutti. Abbiamo quindi ideato questo per-corso di allenamento alla
prossimità dove i docenti della nostra palestra sono le persone fragili, gli
anziani, persone con Malattia di Alzheimer o con disabilità psichica. È questa
un’occasione di allenamento (o riallenamento) alla comprensione e allo
sviluppo di una relazione autentica. Questo tipo di relazione “difficile” è
un’esperienza di formazione per chi entra nelle nostre strutture, per i nostri
operatori, che collaborano attivamente al per-corso e, allo stesso tempo, un
momento di emancipazione, di stimolo e di valorizzazione per le persone di cui
ci prendiamo cura. Una vera e propria scuola di umanità.”
La Dottoressa Antonia Peroni, Direttore Assistenziale,
Segretario del Consiglio di Amministrazione e Clinical Risk
Manager presso la Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus.

Alessandra Graziosi,
Formatrice presso Scholas Occurrentes, organizzazione internazionale non a scopo di
lucro guidata da Papa Francesco, che lavora con le scuole e le comunità educative
pubbliche e private, di tutte le confessioni religiose per ripristinare il patto educativo.

“Non si può cambiare il
mondo se non cambiamo
l’educazione.”
“Non si può ripartire se non
si ascolta il cuore dei
giovani”
“Vi chiedo di portare e di
diffondere in tutto il mondo
la cultura dell’incontro”
(J. Bergoglio, Papa
Francesco)

“ti insegnerò a volare” - conclusioni

18 0ttobre 2019

S.E. Mons.
Giovanni Paolo
Benotto
Arcivescovo di Pisa
sul palco di
“ti insegnerò a volare”
il secondo meeting
della Fondazione Casa
Cardinale Maffi Onlus

“Ho il compito di dare delle conclusioni a qualcosa che non può avere conclusione. Ma che si apre,
sempre di più, a uno spazio, non soltanto operativo ma anche interiore, ancora più largo. Perché
dopo aver ascoltato, gustato, dalla musica alla poesia, dopo aver accolto anche le proposte che ci
sono state fatte, non c’è da concludere… c’è da camminare oltre; e questa è la vita. La vita non è
mai “conclusa”: ha un inizio e non ha mai una fine. C’è una fine a livello materiale ma non è la fine
della vita; è una vita che continua per sempre. Ecco… credo che questa mattinata ci dovrebbe
offrire, prima di tutto, questa prospettiva… illimitata. Credo che sui temi che sono stati presentati e
affrontati stamani non possa essere offerta una conclusione nel senso di chiudere e archiviare.
Dobbiamo guardare ‘più in là’. Ci sono cose possibili e impossibili. La prospettiva di volare, almeno
per noi umani, se non cambiano le leggi della fisica, è una cosa impossibile. Posso solo sognare di
volare… o pensare di mettere in campo una potenzialità fino ad ora nascosta, non utilizzata. Allora
nelle riflessioni fatte, si può andare oltre? Si può superare ciò che siamo abituati a fare da sempre?
Credo che si possa, come impegno di vita: andare oltre lanciando la nostra gravitazione oltre… a
cosa? A quello che siamo abituati a fare. Andare oltre… Qui mi viene in mente un’espressione di
Gesù: là dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Qual è il punto di gravitazione verso il quale
è orientata la nostra vita? Culturalmente parlando a me pare di vedere, oggi, una gravitazione che
è tutto il contrario di quello che abbiamo affermato questa mattina. Culturalmente! Una cultura
miope… Che implode. Allora, razionalmente, bisogna sollecitare una cultura che ci spinga ad
andare oltre. E questo è possibile; se individuiamo quali sono i tesori su cui far leva; sui quali
impostare una vita bella; una vita che abbia veramente senso. Oggi tutto questo lo caliamo in una
realtà alla quale ci richiama la Fondazione Casa Cardinale Maffi: quando parliamo di disabili
dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di persone. La nostra gravitazione sprofonda sottoterra
perché non crediamo più che ci sia un ‘oltre’. Allora siamo noi a mettere i limiti, non sono i limiti
strutturali della persona. Sono io che metto dei limiti alla persona. Filosofi… - ragionateci!: Ne va
del futuro delle nuove generazioni; perché i più giovani queste cose non le sentono dire da nessuno.
Credo che ci sia bisogno di rimettere la persona, nelle sue condizioni, nella sua esperienza di vita,
al centro; tenendo conto di quale è il mio centro di gravità e qual è il centro di gravità di chi mi sta
davanti. Possiamo trovare un comune centro di gravità? Io penso di sì: verificando dov’è il tesoro
che ci interessa. È qui che si può costruire e sempre più valorizzare una cultura dell’incontro, una
cultura della relazione; e mi ha fatto piacere che il tema della relazione sia venuto fuori più volte
stamattina. Soprattutto oggi, che è un mondo di individualismo esasperato in cui si tagliano le
relazioni. Noi vogliamo creare relazione. Noi vogliamo dare senso alle nostre relazioni, vogliamo
metterci ’anima’, metterci tutto il nostro essere, starci dentro. E allora c’è la necessità di esperienze
come La Palestra di Gabriele. Si impara a volare… volando! E in tutto questo, in un mondo di
appiattimento, c’è bisogno di entusiasmo; che nasce dal fatto di porsi obietti vi alti. Questo è
importante per i giovani ma, noi adulti, dobbiamo ricordarci di fornire loro scale sulle quali,
insieme, impariamo a salire verso l’alto, accompagnandoci gli uni gli altri, mano nella mano. Solo
così possiamo realizzare quello che tutti noi intimamente desideriamo: qualcosa di più grane e di
più bello. Tutti abbiamo bisogno di tutti.” (Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa)
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