Il 4 dicembre scorso alcuni di noi hanno partecipato, presso il centro Fatebenefratelli di Valmadrera,
all’incontro di presentazione del libro “Luce” di Antonio e Giorgio Spreafico. Ve lo presentiamo qui per
diverse ragioni. Innanzitutto è un gran bel libro, parla di una momentanea situazione di disagio, sostiene
un progetto vicino a noi e di grande importanza, dice cose molto belle che anche in BdT, nel nostro piccolo,
cerchiamo di applicare.
Il libro parla di Antonio, marito, padre, architetto, designer, esperto d’arte, appassionato di montagna,
impegnato nel sociale, malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La malattia lo coglie a 59 anni e
inizialmente lo distrugge. Come talvolta accade, questa “novità”, gli da la carica per affrontare la strada che
gli manca da percorrere nel suo viaggio con un’ impegno e una missione unica per forza e scopo: dire alle
persone che non sono sole e che l’essenziale sta nell’amore, nella relazione con gli altri. Si può fare a meno
di tutto, ma non dell’amore e noi viviamo esclusivamente perché in relazione ad altri.
“E’ speciale l’ulivo. Cresce lentamente, contorcendosi ed evocando la sofferenza delle vita, e cresce dando
alle sue fibre una compattezza e una durezza uniche. Quando lo tagliate, l'ulivo profuma: un profumo
meraviglioso, persistente. Quando lo tagliate, l'ulivo svela la sua storia e con la sua storia sorprende e
commuove. Ha vene diverse l'una dall'altra, che ricordano i vasi di un corpo umano. Sono vene grandi,
piccole, di colori e andamenti differenti. Compongono un disegno bellissimo, che non ha uguali. E tutte e
ciascuna sono tenute insieme dalla stessa pianta, dche è una benchè al suo interno presenti così tante
diversità. Una metafora perfetta, quasi un'insegna per la nostra casa” (cit “Luce” pag. 117). Anche per la
nostra associazione!
Il libro è molto bello, intimo e ottimista. Lo consigliamo vivamente a tutti. C'è un piccolo problema, non lo
trovate in libreria, dovete andare a prenderlo da Padre Angelo, alla “Casa sul pozzo” di via Bergamo 69 a
Lecco (Maggianico). Se volete leggerlo, e non riuscite proprio a passare da Maggianico, ma ne vale la pena,
portate 12 euro allo sportello e fatelo sapere a Flavio, nel giro di qualche giorno avrete il libro. Ricordate
che “non esistono sentieri troppo ripidi”.
Buona lettura a tutti!!!

