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0. PREMESSE

A - ‘Occhi nuovi’ per una ECOLOGIA INTEGRALE (Giustizia-Pace-Cura della casa comune)
B - ‘Occhi nuovi’ per non solo ‘vedere’ ma VIVERE TUTTA la vita e la storia  

1. PRIMA PARTE  

1. Due poeti:

La nostra identità è il nostro modo di vedere le cose.

Claudio Magris

E' in noi che i paesaggi hanno paesaggio.
Ciò che vediamo
non è ciò che vediamo,
ma ciò che siamo.

Fernando Pessoa

2. Due scienziati della natura:

Ognuno vede nel mondo ciò che porta nel suo cuore.

Johann Wolfgang Goethe

* Domanda: che cosa ospito nel mio “cuore”?

Ciò che vedete dipende dalle teorie che usate per interpretare le vostre osservazioni.

Albert Einstein

* Domanda: quali filtri/schemi
/categorie devo pulire o cambiare?



*******

TRE ALTRI CONTRIBUTI

L'essenziale è saper vedere.
Saper vedere senza fermarsi a pensare.
Ma questo,
questo esige uno studio profondo,
un apprendistato a disimparare.

Fernando Pessoa (da: Poemi di Alberto Caeiro)

* Domande: a) se è vero che ‘tutto dipende dallo sguardo’ (è “l’essenziale”) mi chiedo se sono
libero da pre-concetti e da pre-giudizi?

b) per “disimparare” cosa faccio per operare una pulizia e un cambiamento del mio sguardo?
Riconosco che ‘non so’ e che devo, sempre, ‘conoscere di nuovo’?

È tutta una questione di tenere i miei occhi aperti (…). Il segreto del vedere è, quindi, la perla di
gran prezzo (…) La si può trovare, la pietra, non la si può cercare (…) è sempre, persino per i più
abili ed esperti, un dono e una sorpresa totale. (…).

Annie Dillard, Ogni giorno è un dio, Bompiani, 2018, 156-173

Se solo i nostri occhi vedessero le anime invece dei corpi, quanto sarebbe diversa la nostra idea
di bellezza

Frida Kahlo

* Domanda: tutte le anime sono belle da vedere?...Sì

********

AGGIUNTA

Una delle verità fondamentali del cristianesimo, oggi misconosciuta da tutti, 
è che lo sguardo è ciò che salva.

Simone Weil

********



2. SECONDA PARTE  

Per contribuire, con ‘occhi nuovi’, alla GIUSTIZIA, PACE, CURA DELLA CASA COMUNE, oltre a
chiedermi, sempre, perché vedo/vediamo… e non faccio/facciamo nulla per cambiare o migliorare
la situazione…, 

posso assumere questi impegni:

- VEDERE TUTTO (= non negare il male che vedo) 

- VEDERE IN PARTE (= non disperdermi in ciò che non è essenziale al fine di cambiare le cose)

- VEDERE, IN PARTICOLARE:

- quali sono i meccanismi che rovinano la “Giustizia, Pace, Cura della casa comune”
- quali sono le cause che provocano ciò
- quali sono le conseguenze di ciò
- quali sono le soluzioni per servire la “Giustizia, Pace, Cura della casa comune”

****************
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