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corto Pixar – PIPER

L’insicuro come scoperta e nuova visione

Storia di A.

Storia di G.

https://www.youtube.com/watch?v=xroy2VFphi4


Invece le due anime vanno tenute 
assieme, perchè se non ci lasciamo 
cambiare dagli altri significa che questa 
relazione non è autentica perché

«Essere autentici è quando sei in coerenza 
tra quel che pensi e quel che provi.” 





Quando tu metti a sistema tutte queste cose, 
le tue difficoltà diventano le tue doti migliori. 

Prima di tutto per te stesso, così che per gli 
altri tu puoi diventare un luogo di cura nella 
misura in cui tu sei luogo di cura per te 
stesso. 

Anche perché, ci dobbiamo ricordare, che il 
mondo è stato già salvato: quindi noi 
possiamo fare la nostra parte, prendendoci 
cura di NOI, che siamo spazio di cura nella 
relazione, nell’essere coinvolti.



QUALE È IL TUO LUOGO SICURO? 

QUALI SONO I LUOGHI SICURI DELLA 
CARITAS/DELLA CHIESA?

COME DOVREBBERO ESSERE I LUOGHI 
DI CURA DELLA CARITAS (ANCHE COME 
SPAZIO FISICO)? 

COME MI PRENDO CURA DI ME? COME 
DIVENTO LUOGO DI CURA?

È non è

E' una passione giocosa

un buon sentimento

uno sguardo e un pensiero

che non si riposa

E' la vita che accade

E' la cura del tempo

E' una grande possibilità

Non è una sfida

Non è una rivalsa

Non è la finzione di essere 

meglio

Non è la vittoria l'applauso 

del mondo

di ciò che succede il senso 

profondo

E' il filo di un aquilone

un equilibrio sottile

non è cosa ma è come

E' una questione di stile

non è di molti ne' pochi

ma solo di alcuni

E' una conquista una 

necessità

Non è per missione

ma nemmeno per gioco

Non è "che t'importa"

Non è "tanto è uguale"

Non è invecchiare 

cambiando canale

Non è un dovere dovere

invecchiare

Sentire e fare attenzione

ubriacarsi d'amore

è una fissazione

è il mestiere che vivo

e l'inchiostro aggrappato

a questo foglio di carta

di esserne degno

è il mio tentativo



«Nessun luogo è lontano» (R.Bach)


