Ecologia dell'accoglienza
Scoprire la dimensione umana della diversitaà come riflesso della biodiversitaà .
La diversitaà eà bella e vincente, eà verso dove spinge la vita. La vita si manifesta nei sentimenti e
in quello che facciamo. C'eà bisogno di novitaà e curiositaà , cosìà come l'evoluzione ci insegna che
c'eà sempre qualcosa di nuovo e la direzione eà verso un aumento della complessitaà .
Vivere l'interconnessione.
Tutti abbiamo bisogno di tutti. L'ecologia ci insegna che tutto eà relazionato e un danno si
ripercuote anche ad altre componenti della rete. Citiamo l'esempio della deforestazione in
un'isola giapponese che ha portato, a causa di una perdita di una molecola prodotta dagli
alberi e utile per le alghe, alla perdita della biodiversitaà ittica.
Sentirsi comunitaà globale
Il mondo eà aperto e interconnesso, non possiamo ignorare l'incontro.
Comprendere il mondo e le sue dinamiche.
Usciamo dalla nostra zona di comfort, non sentiamoci padroni e unici costruttori della vita.
Essere amati per amare
L'altruismo eà una dimensione naturale, dall'accoglienza di noi stessi verso l'accoglienza
dell'altro per non sentirsi soli.
C'eà bisogno di felicitaà , di cura e di ascolto, gli altri ci completano.
Accogliere vuol dire riconoscerci creature limitate e rientrare nella dimensione della
creazione.
"Nelle strade domina il buio e il silenzio. La notte diventa familiare, io mi sono abituato a lei e lei
a me. I miei compagni si preparano per andare all'aeroporto. Ci salutiamo, arrivederci in Italia.
Come in tutti gli abbandoni, ci affanna il cuore non tanto il silenzio dopo il distacco, quanto la
consapevole nostalgia di avventure passate, ora cristallizzate in passivi e immutabili ricordi.
Abbandonare: dal francese a ban doner, lasciare del tutto libero. Ora che i miei compagni di
avventure mi lasciano, sono davvero del tutto libero? E da cosa poi? Prima non lo ero? Al gesto
dell'abbbandonare segue quello dell'abbandonarsi, un affidarsi senza resistenza. A qualcuno, a
un sogno, a un'idea. Abbandonare e abbandonarsi: nell'intreccio virtuoso e creativo di questi due
gesti la vita assume un profumo di libertà.Mi sono abbandonato ai miei compagni, loro mi hanno
abbandonato, ora cerco uno stimolo per abbandonarmi a qualcos'altro."
da L'eterna primavera

