
Intreccio



La parola buona della settimana è INTRECCIO

È il momento giusto per ripartire

e desideriamo che il mondo si riempia

di cantieri di equità

,
solidarietà e sviluppo

.
La natura fa scuola con le sue dinamiche circolari

:
insegna a scrivere nell' oggi

le soluzioni valide per il domani

.
Soffermiamoci su un racconto che prende spunto

da una storia reale

.
A spasso nel bosco

,
due bambine trovano il sentiero interrotto da una frana

.



Un forte temporale ha trascinato con sè

due piccoli abeti che spuntano obliqui dal terreno

.
Una sorella prende una pianta

per farla crescere in città

.
L' altra si ripromette di vedere nel tempo

se il secondo albero stia bene dov' è

.
Le bimbe diventano ragazze e i sempreverdi crescono

.
In inverno

,
l' albero sui monti

passa le lunghe notti ricoperto di neve

mentre quello in città

,
star della festa del Natale

,
è rivestito di luci

.



Le radici della pianta addomesticata si allungano

senza incontrare quelle di altre piante

e i suoi rami orizzontali

non sono protetti dal sole

,
come accade quando le chiome arrotondate

degli abeti più anziani fanno ombra nel bosco

.
Spesso perde gli aghi

,
che sono le sue foglie

.
Passano molti anni

e le bimbe sono oramai delle donne

.
Tornano con piacere nel bosco

e indicano ai loro figli la strana curva

che il sentiero compie quando passa di fianco

ad un maestoso albero dalla corteccia rugosa

.



È cresciuto storto rispetto al terreno

e con le sue radici fa da sostegno

a tutto il verde circostante

.
Il fusto si proietta dritto al cielo

e non se ne vede la fine

.
E dunque

?
Quando poniamo attenzione all' intero ventaglio delle connessioni

,
dei lim iti e delle opportunità

del sistema in cui ci troviamo

,
i dettagli del quadro globale diventano promettenti e rigogliosi

,
anche se all' appaiono solo contorti

.
inizio



La parola buona della settimana è Intreccio

.
La vita si basa su intrecci evidenti

.
Chi si prende cura delle interconnessioni tra l' ambiente

,
l' economia

,
le relazioni e la cultura

nelle pieghe più profonde della sua storia

,
è una persona già ricca di speranza

.
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