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I giapponesi hanno inventato una
tecnica per riparare un oggetto di
ceramica rotto che si chiama Kintsugi,
mia moglie spesso la utilizza per
realizzare alcune delle sue opere e nello
spiegarmi il significato dei manufatti
mi ha suscitato alcuni pensieri che
vorrei condividere con voi.
Attraverso questa tecnica i pezzi non
vengono semplicemente incollati, ma
nella crepa viene messo dell’oro, in
modo da sottolineare ed esaltare la
ricomposizione. Non si vuole nascondere
la rottura, ma darle importanza. Si vuole sottolineare il fatto che un oggetto che si è rotto, può
diventare ancora più bello e prezioso di quanto lo era prima. L’argilla è di per sé un materiale
molto fragile. Quest’immagine ci parla in modo potente della fragilità della vita e di quanto
perfetta sia la nostra imperfezione umana.
Niente di ciò che viviamo, sia come assistenti che come assistiti, è estraneo alla ferita . E se la
vita è 'bene', è 'cosa buona', la ferita, che ne fa parte così intrinsecamente, così
indissolubilmente, non può essere solo un incidente di percorso, la sua negazione. La
lacerazione, la rottura, l'interruzione, l'imperfezione, il fallimento, in un parola la crisi, in realtà
sono i passaggi attraverso i quali tutto ciò che è 'è', e tutto ciò che sarà 'potrà essere'. Ciò,
insomma, attraverso cui la vita è vita.
Tutti noi siamo pieni di cicatrici, visibili e invisibili. Nessun corpo è immune da ferite, fin dalla
nascita. E' una ferita, quella attraverso cui passa il neonato, una ferita quello che lo segnerà in
modo indelebile appena sarà staccato dalla madre, indicando da lì, e per sempre, il suo
baricentro fisico. Rughe, imperfezioni, lacerazioni, cicatrici più o meno visibili, sono i segni che
subito compariranno sulla pelle che cresce, sul volto che cambia, nella mente che si affina. Ci
sono, certo, le ferite più o meno dolorose, quello che non si cicatrizzano, quelle insopportabili,
quelle che portano alla morte. Ma a ben guardare, ogni ferita, anche la più lieve, ogni
sovvertimento, ogni ingiuria del tempo, per quanto minima, con la sua più o meno visibile
risarcitura, allude, prepara, indica, il cammino misterioso della vita verso qualcosa che insieme
la compie e la trascende, la realizza e la supera, e di cui ogni stadio si porta dentro il mistero che
attende di svelarsi. Mistero di cui ogni segno sul corpo, come sulle cose, ogni rottura come ogni
cicatrice, è una anticipazione, qualcosa che lì per lì risulta indecifrabile, ma da cui, un giorno, si
sprigionerà uno spartito musicale, una pagina di poesia, un gesto di generosità, un atto di amore
gratuito.
Tutto quello che di doloroso ci accade, che ci sembra ingiusto, umiliante, che ci spezza dentro,
può rivelarsi la via d’uscita, la svolta, l’occasione della guarigione profonda.
Sorprese, più o meno drammatiche, che rompono veli, lacerano sicurezze, feriscono identità,
mostrando qualcos'altro che non si sospettava: la materia viva che attende di fare la sua parte,
nel faticoso cammino di rivelazione del 'di più' di cui tutti siamo costituiti, spesso a nostra
insaputa, ad onta delle nostre resistenze.
La vita è integrità e rottura insieme, e il dolore è parte della vita. Il dolore lascia il segno, e tutto
ciò che di importante potrà mai accadere nella vita lo comporterà in un modo o nell’altro.
Chi vive in Occidente fa fatica a fare pace con le crepe. Integrità e rottura parlano di una
compresenza degli opposti che smettono di essere tali nel continuo osmotico fluire della vita.
Mi chiedo se questa osmosi continua di integrità e rottura nel fluire della vita, non sia che ‘un
parto’ continuo in cui ci generiamo, ‘una contrazione’ infinita in cui, strato dopo strato, lasciamo
l’inutile, il non vero, per arrivare a quello che è davvero essenziale e autentico in noi, fino al
momento della pienezza della maturità che ci consentirà di lasciare finalmente ‘qualcosa di
buono’ alle nuove generazioni.
Mi auguro e vi auguro di vivere tanto quanto sarà necessario per completare la nostra ultima
maturazione umana, di considerare anche la conclusione della nostra esistenza terrena come
l’ultimo ‘strappo’ che ci permetterà di partire verso un oltre in cui saremo pienamente noi stessi,
per sempre riconciliati con quello che siamo stati e che con gioia saremo per sempre.
Un caro saluto Leandro Lombardi

UN BEL CONCERTONE

L’ANGOLO DEL CINEMA

Un bel gruppo di noi ragazzi con alcuni operatori è andato
a vedere il concerto dei Pooh, gruppo storico della musica
italiana ed è l’ultimo concerto che fa il gruppo. E’ stato bellissimo ci siamo divertiti le canzoni belle e tutti cantavano,
il palco tutto illuminato con i fumi anche, avevamo tutti un
foglio con un cuore rosso forse è il simbolo dei Pooh non lo
so, eravamo vicini vicini e si vedevano bene i cantanti e
musicisti.
Daniele S. e Gianfri

L'AMICHEVOLE DI SAN VALENTINO

Martedi 14 febbraio giorno della festa di San Valentino con
Giiampiero, noi, Davide, Alessio, Roberto e Andrea, che facciamo parte della
squadra del QUARTO TEMPO abbiamo
raggiunto il nostro mister Emanuele al
Campo di Marte per fare un amichevole
contro la Floria Gafir, abbiamo partecipato a una partita, un'amichevole, La
partita è stata davvero bella, noi ragazzi
della nostra squadra abbiamo corso tanto e siamo riusciti a fare 4 goal mentre
gli altri avversari solo 3 e alla fine abbiamo vinto noi!!! Ci siamo tanto divertiti ed è stato bello giocare.
Io, Davide, ho preso una manata sul viso e poi una pallonata, ma
dopo una rinfrescata con l'acqua ero piu' rinvigorito di prima.
Siamo tornati a Villa Alessandro molto contenti della partita che
avevamo vinto! Alessio B., Davide L. & Andrea

IL TEMPO A VILLA ALESSANDRO
Il posto dove vivo si chiama Villa Alessandro e mi piace vado
fuori con gli operatori al bar, al cinema, a fare delle girate. Quando ci sono i concerti dei miei cantanti preferiti vado con gli accompagnatori. Durante la settimana vado a musica con la Laura,
al cineforum e in attività al computer con Angelica.
Barbara Panicacci.

Anche per questo mese di febbraio abbiamo visto dei bei
film in dvd per il cineforum in compagnia della educatrice
Laura e di Milena. C'erano di tutti i tipi dal drammatico alla
commedia e per finire avventura e horror. A me quello che
è piaciuto di più è stato “Come l’acqua per gli elefanti”.
Questo film narra la vita del circo e anche le difficolta' di
questo giovane veterinaio che si trova coinvolto nel mondo
del circo che è fatto di spettacolo e bellezza, ma anche di
storie tragiche e di dure realta'.
Davide L.
Anche questo mese ho sempre partecipato con interesse al
cineforum e mi è piaciuto.
Tra i film quello che mi ha colpito di più è “Il Diavolo veste
Prada” una commedia che parla di una giovane che non
conosce nulla di moda e va a lavorare per una rivista appunto di moda. Nel film si vede la ragazza che deve subire
tutti gli ordini della capa, poi il fatto che diventa stressata
nella vita col fidanzato e con gli amici comincia a cambiare...Mi è piaciuto molto il personaggio della ragazza.
Barbara P.

ATTIVITÀ

DI ARTE E MESTIERI

Quando siamo in attività alcuni si mettono ad ascoltare la musica al computer, altri come me, Cinzia, Anna,
Angela, Davide e Daniele siamo indaffarati a preparare tutte le decorazioni di Carnevale. Faremo la festa
il 27 Febbraio a Villa Alessandro, dove balleremo e
canteremo. Ci piace tanto questa festa perchè ci travestiamo, ci mettiamo le maschere fatte da noi e perché è tutto colorato.
Silvia Pezzati

Marzo 1 Silvia P., 10 Marcello A., 13 Rita L.,
14 Emanuela B.,
27 Massimo P. - Alessandro M. - Roberto P. e Renmar,
29 Fabio B., 30 Gianluca C.,
Aprile 8 Davide C., 10 Fiorella C., 13 Cinzia D.,
18 Michele B.,
19 Alessio B., 22 Stella M.,
27 Fernando V., 29 Maria Pia R.

COMITATO FAMILIARI
In data 14 febbraio 2017 si è svolta la riunione del comitato familiari; erano presenti il Presidente Moltelatici, il Direttore
Lombardi, il sig. Giraldi rappresentante
dei familiari nel CdA della Fondazione, e, in rappresentanza dei familiari, Cellai, Santandrea, Bibolotti, Ferraro, Battisti.
Il sig. Giraldi ha espresso grande gratitudine per
l’impegno che, in questi anni, la Misericordia ha messo
nel rendere sempre più qualitativa la vita dei nostri ragazzi, ospitati nelle strutture della Fondazione, e si è
reso disponibile a rappresentare le istanze del Comitato dei familiari in sede di CdA.
L’evento della cena a Villa Valentina del 25 maggio
2016 è stato un vero successo, sia per il numero di
partecipanti, circa 150 coperti, che per il ricavato che,
al netto delle spese, è stato di euro 5.106,56.
Il Concerto all’OBIHALL del 30 dicembre 2016, pur
avendo avuto un gran successo di partecipazione con
uno spettacolo di qualità molto apprezzato, è stato
molto oneroso; le spese sono state davvero tante e
parte dei prodotti in vendita sono rimasti invenduti
con la conseguenza che, al netto di tutti i costi, il saldo
negativo è risultato di euro 2.942.48. Invitiamo tutti
coloro che fossero interessati ad acquistare l’olio di
San Sebastiano, il vino di Capezzana e i biscotti di Prato, a rivolgersi alla Segreteria della Fondazione, precisamente alla dott.ssa L. Maccioni.
Il pulmino attrezzato di Villa Valentina sta dando sempre più segnali di cedimento e a breve sarà necessario
sostituirlo con uno nuovo.
Al prossimo CdA della Fondazione il nostro rappresentante (Sig. Giraldi) farà presente questa necessità e a
tal proposito il Presidente Montelatici ha pensato di
organizzare per venerdì 19 maggio 2017 alle ore 19.30
un “Apericena/karaoke” nel parco storico di Villa Valentina. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati all’acquisto del nuovo pulmino.
Da quest’anno l’albergo Piaz in Val di Fassa è chiuso,
per cui le vacanze in montagna saranno solo a La
Verna.
L'AVVOCATO RISPONDE
✔

Chi può richiedere l'amministrazione di sostegno?

✔

Cosa può o non può fare l'amministratore?

✔

Quando occorre l'autorizzazione del Giudice?

✔

L'amministrato può accettare un'eredità?

A queste e a tante altri quesiti risponde per “La Voce del Villaggio” lo
Studio Legale Ferraro che si occupa di diritto civile con particolare
interesse per il diritto di famiglia e le successioni.
Scrivete per la redazione de “La Voce del Villaggio” a:
LLombardi@misericordia.firenze.it

I turni avranno il seguente svolgimento: 12giugno-23 giugno
primo turno al mare (Igea Marina) per villa Alessandro e
alcuni ospiti diurni di villa Valentina; 10 luglio-21 luglio
secondo turno al mare (Igea Marina) per Villa Valentina; 22
luglio-1 agosto primo turno in montagna (La Verna) per Villa
Alessandro e alcuni ospiti diurni di Villa Valentina; 2 agosto13 agosto secondo turno in montagna (La Verna) per Villa
Valentina. L’equipe multidisciplinare della Fondazione
provvederà alla formazione dei gruppi e in seguito la
segreteria informerà tutti i familiari dei ragazzi e gli
interessati. Si raccomanda a tutti i familiari e legali
rappresentanti degli ospiti residenti nel comune Firenze, che
hanno diritto al Voucher per la vacanza, di provvedere a
produrre l’ISEE per i propri congiunti o assistiti entro e non
oltre il 31 maggio 2017, in quanto il documento sarà la
condizione necessaria per accedere al finanziamento della
vacanza da parte del Comune di Firenze.

Marina Santandrea

E' gradito un cortese vostro contributo per l'organizzazione di feste,
pizzate, animazioni, spettacoli ...da
versare a Villa Valentina.
Si ringraziano le Famiglie Borselli, Latini, Pedani,
Nannucci, Barresi, Piccinin, Bartoli, Morganti,
Santandrea e Magrini.

Sono graditi contributi per finanziare il
nostro giornalino “La Voce del Villaggio”!

Comitato Familiari
Fondazione San Sebastiano
Battisti Luciano 0552322485 360481274 lucianobattisti@libero.it
Cellai Piero 0556530556 3333324196
Ferraro Giovanna 3357058717 avv.giovannaferraro@tiscali.it
Santandrea Marina 0574572327 3406428252 mavee.san@gmail.com
Mutarelli Chiara 055755456 3661919260 chiaramutarelli@gmail.com
Bibolotti Paola 33987383641 bibolo65@hotmail.com

