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PACE

Solo un suono, solo un sapore, un’istante di luce.
Tutto un suono, tutto un sapore,
una doccia luminosa “caleidoscopio dell’anima”,
pace dell’Universo.
E l’universo è l’anima della pace.
Quell’istante di luce diventa poi
alimento di anni, eredità preziosa.
Susanna Laura Rompani

Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace si trasformano in
cibo per la nostra Mente ed il nostro Cuore oltre che in Progetti
di Pace & Solidarietà in Italia, in Colombia e in Karamoja.
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Casa editrice Costruttori di Pace

C +Y

Y

Y +M

M

C+M+Y

K

© ColorConsulting Trapping 1.0 - Lic. User: Color Consulting - Saronno (vA) - Lic. n° 00001

Caleidoscopio di Pace

Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

Casa editrice Costruttori di Pace

€ 10,00

Poesie, Racconti, Disegni
e Vignette di Pace
pgg. 64 - € 12,00
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POESIE, RACCONTI
DISEGNI eVIGNETTE

MONDO DI PACE
I prati non sono più verdi,
i fiori non hanno più profumo,
il silenzio è tra noi.
Il pianeta è in pericolo.
Senza pace tutto tace.
O Dio, noi Ti preghiamo:
aiutaci a salvare questo mondo.
Se non c’è pace non c’è più niente.
La pace è sorriso
e ci illumina il viso.

di

PACE
GIOCA POSITIVO

Amedea Saccani
Poesie, Racconti e Vignette di Pace si trasformano in cibo per
la nostra Mente ed il nostro Cuore oltre che in Progetti di
Pace & Solidarietà in Italia, in Colombia e in Karamoja.
Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

Casa editrice Costruttori di Pace

Pace - 2

Carta riciclata

Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, Racconti, Disegni
e Vignette di Pace
pgg. 64 - € 10,00

Poesie e Racconti
di Pace - pgg. 64
€ 10,00

La Pace: un sogno realizzabile!
La pace è come un sogno,
sognare un sorriso sul volto dei bambini
la semplicità che unisce ognuno di noi
la gioia di vivere insieme
sognare un mondo ricco di colori
l’amore che invade i nostri cuori
l’amicizia che porta allegria.
Ma la pace è anche impegno e speranza
per realizzare tutti questi sogni
ed arrivare al sogno più grande:
LA PACE NEL MONDO!!!
Chiara Lanella - Luino (VA)
Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace si trasformano in
cibo per la nostra Mente ed il nostro Cuore oltre che in Progetti
di Pace & Solidarietà in Italia e in Colombia.
Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

PACE - 4

€ 12,00
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Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie
pgg. 64 - € 8,00

3° concorso internazionale “Poesie, Racconti e Vignette di Pace”

5° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

o è armonia
revarichi l’amore
ti il crescere.

POESIE, RACCONTI, VIGNETTEe DISEGNI di PACE

etta i colori
’un filo che nasce
gio vitale del creato.

5° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

n v’è pace
cerchi il volto
ndore della vita.

ce Costruttori di Pace
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Poesie
pgg. 64 - € 10,00

€ 11,00

POESIE, RACCONTI e VIGNETTE di PACE
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POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI
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nerare la pace

€ 10,00

3° Concorso internazionale “Poesie, Racconti e Vignette di Pace”

C+M+Y

Saggio illustrato
pgg. 64 - € 10,00

6° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

M

Saggezza di vita
pgg. 64 - € 10,00

POESIE, RACCONTI, VIGNETTE e DISEGNI di PACE

Y +M

Saggio sociologico
pgg. 64 - € 10,00

6° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

Y

Saggio storico
pgg. 80 - € 10,00
4° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
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Vita romanzata
pgg. 128 - € 10,00

POESIE, RACCONTI, DISEGNI e VIGNETTE di PACE

C

Fiaba illustrata
pgg. 64 - € 10,00

PACE -2

M +C

Fiaba illustrata
pgg. 92 - € 10,00

4° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”

M

Favole bilingue
pgg. 220 - € 10,00

POESIE,
RACCONTI
e
VIGNETTE
di

PACE

Monica Uccello

Pace - 1
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, Racconti
e Vignette di Pace
pgg. 64 - € 10,00

POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI
di

PACE

SITIVO

VIVI PO

Pace - 4
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, Racconti, Disegni
e Vignette di Pace
pgg. 56 - € 11,00

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Cell. 334 9601418 - Tel. 0332 1951635
www.casaeditricecostruttoridipace.com e-mail:m.terranovaceron@hotmail.it
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uest’anno si ampliano le collaborazioni al nostro giornalino. Ai collaboratori abituali se ne aggiungono altri altrettanto validi.
Io sono reduce da un viaggio nel cuore della Sicilia: Barrafranca, Piazza Armerina ed Aidone, che mi ha permesso di rivedere luoghi e persone care legati
indissolubilmente ai miei ricordi giovanili. Sono stata circondata da premure
ed affettuosità che mi hanno fatto star bene.
Oltre alla solita emigrazione in Germania e nel nord Italia altra via d’uscita al
bisogno è stata individuata nell’agricoltura (numerosi gli ortolani che vendono direttamente i propri prodotti in mercati del circondario o che si ampliano
con contributi regionali) e nell’ industria alimentare con il contributo europeo
e magari grazie a comuni previdenti come Aidone che ha previsto in periferia
aree adibiti all’artigianato e all’industria mettendo a disposizione capannoni a
riscatto che prevedono il pagamento per quindici anni di un affitto che copra
le spese sostenute dal comune per costruirli. Io ne ho visitata una che lavora
nella linea del freddo e ho assaggiato alcuni degli eccellenti prodotti.
Per finire, una massima di un mio professore: Ama e fa quello che vuoi.

Silvano Madasi
Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace si trasformano in
cibo per la nostra Mente ed il nostro Cuore oltre che in Progetti
di Pace & Solidarietà in Italia e in Colombia.
Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

Casa editrice Costruttori di Pace

Turismo culturale
pgg. 80 ill. - € 10,00

Elena Pratesi Vergani
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POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI
di

PACE

Pace - 5
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, racconti,
vignette e disegni di pace
pgg. 64 - € 12,00

Poesie ill.
pgg. 64 - € 12,00
Carta riciclata

Elena Pratesi Vergani

FARFALLE
di LUCE

Pathos Lirico – 5

Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie
pgg. 64 - € 10,00

Fábulas il.
Form. 21x30
pag. 16 - € 6,00

Semestrali gratuiti di Cultura & Solidarietà

Anno II - N° 1 - Maggio 2008

Primavera/estate

GIOCA POSITIVO

Foto: Luis Fernando Gabriel Ceron

Anno II - N° 2 - Ottobre 2008

Autunno/inverno

Casa Editrice
COSTRUTTORI di PACE s.a.s.
di Maria Terranova & C
Edizione e distribuzione di libri,
riviste ed opuscoli propri
Elaborazione e correzione testi
Traduzioni - Eventi

SEMESTRALE DI CULTURA & SOLIDARIETA’

EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

LUINO

PACE:
5° FORUM della
Pace
La fioritura della
ZA
nell’ADOLESCEN

PENSA POSITIVO

Foto: Luis Fernando Gabriel Ceron

Anno III - N° 3 - Giugno 2009

Estate/Autunno

LUINO

PACE:
6° FORUM della
Pace
Crescere nella

PENSA POSITIVO
ar
c
de ia m
lla o
Pa nd
ce iale

E
la Luce
sia...
in Karamoja
Gim Progetti onlus

SEMESTRALE DI CULTURA & SOLIDARIETA’

Foto: Luis Fernando Gabriel Ceron

Anno IV - N° 4 - Luglio 2010

Estate/Autunno

iz
ia
pu tiv
bb e a
lic cq
a ua

PACE:
4° FORUM della
NFANZIA
La Pace nell’I

”

ulti più

a... Ad
Continu
“La vita
ignaga
di Germ

LUINO

M

EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

In

SEMESTRALE DI CULTURA & SOLIDARIETA’
EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

D
I d oc
u
G iritt me
li i
n
de ott de ti
l m o o l fa ON
ille bie nciu U:
nn ttiv llo
io i

Pathos Lirico - 5

€ 10,00

FARFALLE DI LUCE

Poesie del futuro

Clusone (BG), risiede a Varese.
uali, dal 1994 conduce gruppi
enziali.
di Promozione sociale “LA
copo di favorire lo sviluppo
le.
ha già pubblicato tre libri di
i di Luce“ (1999) e “Raggi di

ttori di Pace

Poesie illustrate
pgg. 64 - € 10,00

€ 12,00

PACE -5 POESIE, RACCONTI, VIGNETTE e DISEGNI di PACE - 7° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

Preghiera ad un pio soldato
Non sparare agli altri le pallottole
che non vorresti fossero sparate a te.
Ama colui che porta un’altra divisa
come ami te stesso.
E semmai sentissi il bisogno
di invocare un cielo,
non chiedere al tuo dio
di rendere forti le tue armi,
perché non c’è neppure un dio
che aiuti te ad uccidere altri.

7° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

4

Viale Dante, 53 int A
21016 Luino (VA)
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Terredilago

è nata la Rete di Economia Solidale del Luinese

I

l GIM (Gruppo di Impegno Missionario) dall’Agosto 2012 sta lavorando
ad un nuovo progetto che vuole mettere in relazione il mondo del
commercio equo e solidale con l’economia locale. Da tempo infatti si
chiede un cambiamento radicale dei modelli economici e degli stili di vita; il
consumatore, cioè ognuno di noi, deve imparare a considerare il suo consumo
come un fattore economico capace, oltre che di soddisfare i propri bisogni,
anche di determinare a volte situazioni di emarginazione e povertà, di degrado
ambientale, di deficit alimentare e di sfruttamento umano. E’ importante
ripensare ai nostri consumi adottando stili di vita improntati alla sobrietà, alla
solidarietà ed alla reciprocità. Il progetto del GIM porta a sviluppare una Rete
di Economia Solidale del Luinese, denominata “TERREdiLAGO”, in grado
di stringere le relazioni tra le realtà di economia solidale già presenti nel
nostro territorio (gruppi di acquisto, botteghe del mondo, piccoli produttori
biologici, cooperative sociali), creando dei circuiti economici in cui, per
quanto possibile, le esigenze dei vari attori della rete vengono soddisfatte
rivolgendosi gli uni agli altri. Nella rete le Botteghe del Mondo del GIM
assumono un ruolo importante come punto di incontro tra produttori e
consumatori ovvero possono diventare degli spazi ove esercitare praticamente
i principi dell’economia solidale; nelle botteghe si incontreranno i prodotti
fatti dalle cooperative del sud del mondo con i prodotti realizzati dalle realtà
locali, diversi nelle provenienze ma accomunati dagli stessi principi di
giustizia, equità, cooperazione e sostenibilità ambientale.
Una rete di economia solidale porta inoltre alla creazione di un sistema
economico locale che può favorire lo sviluppo di nuove realtà: provate a
pensare come potrebbero nascere piccoli produttori di pasta fresca se a loro

PASTA FATTA IN CASA
CARNE ITALIANA
PESCE FRESCO
FORNO A LEGNA
EX PIZZERIA MARIO
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viene assicurato un mercato (le famiglie dei GAS) oppure come potrebbero
nascere forme di turismo responsabile in grado di valorizzare le bellezze del
nostro paesaggio passando per la conoscenza dei produttori biologici locali.
Al progetto “TERREdiLAGO” aderiscono attualmente quattro GAS, sei
produttori locali, tre associazioni, una cooperativa sociale e le quattro botteghe
del GIM. Il progetto intende quindi favorire il passaggio da una situazione
caratterizzata dalla presenza di piccoli gruppi che testimoniano la possibilità
per il consumatore di assumere un ruolo consapevole e responsabile, favorendo
con le sue scelte di acquisto realtà che non sfruttano i lavoratori, che rispettano
l’ambiente e sviluppano la comunità che le ospita, ad uno scenario futuro
in cui, sfruttando il valore aggiunto della rete, i comportamenti di consumo
consapevole e responsabile diventano proposte praticabili da ampie fasce
della popolazione. Per raggiungere questo obiettivo si è lavorato per creare un
portale web (www.terredilago.it) ove viene illustrata la rete, i suoi partecipanti

8
ed i suoi principi; accedendo al portale, i consumatori che aderiscono ai GAS
possono vedere i prodotti del commercio equo e solidale ed i prodotti locali,
ordinarli durante la settimana e ritirarli il sabato mattina presso una bottega del
GIM. Riscopriremo il sapore del pane fatto artigianalmente nel forno a legna,
lievitato con pasta madre nostrana utilizzando farine biologiche macinate a
pietra, oppure il profumo dei formaggi d’alpeggio prodotti con il latte crudo
delle capre nere della Verzasca o la freschezza delle cassette con verdure di
stagione, senza ovviamente dimenticare i caffè di qualità arabica o robusta e
il tè nero o verde del commercio equo e solidale.
L’esperienza della rete di economia solidale darà sicuramente un forte
contributo al riesame del nostro modo di consumare, aiutandoci ad adottare
stili di vita improntati alla sobrietà, alla solidarietà, alla reciprocità; ci farà
riscoprire i beni relazionali, il legame al territorio, il senso del limite e della
stagionalità contribuendo così a costruire un’economia più giusta e solidale.
Gianfranco Malagola

•
•
•
•
•
•
•

Insegnante in pensione disponibile per
Baby sitter
Assistenza anziani e ammalati
Lavori di stiratura e piccolo cucito
Doposcuola per alunni elementari e medi
Corsi individuali e collettivi di italiano per stranieri
Correzione testi e lavori tramite computer

Luino

Tel. 0332 1951635 - Cell. 334 9601418 - E-mail: m.terranovaceron@hotmail.it

“La Sorgente”

Azienda Agrituristica-Allevamento Ittico
Via Provinciale, 1500 - (Strada Besozzo-Luino)
21030 Cassano Valcuvia (Va)
Tel. e Fax 0332.995720 - Cell. 335.5625153
e-mail:agr.lasorgente@libero.it - www.lasorgenteagriturismo.eu

corridoi di
LLolelya:pace

I 15 Kilometri di strada che separano Lolelya dagli ultimi centri abitati,
sono da molti anni, per non dire da sempre una domanda di Pace alla quale
gli abitanti stessi di Lolelya stanno ora cercando di rispondere, non tanto a
parole, ma con la loro stessa presenza.
La risposta naturalmente, non si scrive con carta e penna, dato che molti
di loro non sanno ne leggere ne scrivere, ma potremmo dire che si sta
scrivendo giorno dopo giorno, sui sentieri di una fitta savana percorsi per
troppo tempo da razziatori di due clan tradizionalmente rivali, chiamati Jie e
Dodoth che popolano il Nord del Karamoja e che al momento attuale contano
complessivamente oltre duecentomila abitanti. Il gruppo dei Pionieri di Pace
che hanno deciso di scrivere una nuova storia, sta crescendo di giorno in
giorno. Dopo che le prime persone si insediarono timidamente a Lolelya
cinque anni or sono, il gruppo è andato via via crescendo, ed al momento
attuale, sta superando il migliao, provenienti dai due Clan confinanti.
Intere famiglie che dopo aver sognato per molto tempo la possibilità di una
riconciliazione, hanno deciso di pagarne personalmente il prezzo ed ora
cominciano a gustarne il sapore, pur in mezzo ad innumerevoli difficoltà quali
l’isolamento e mancanza delle cose più elementari per vivere. Per questo
l’appoggio e l’aiuto solidale che il GIM ha offerto a LOLELIA è stato al di
là di tutto un segno di AMICIZIA e di fraternità che ha aiutato oltre al resto
a non sentirsi isolati ed un incoraggiamento per tutti loro a continuare nel
cammino intrapreso. Va sottolineato inoltre che la presenza di questo gruppo
di persone in una zona ritenuta a rischio, ha tenuto acceso la SPERANZA
perché il cammino di Pace fra i due Clan potesse continuare ed un giorno
arrivare a consolidarsi in una pacificazione e riconciliazione duratura.

Vieni a trovarci
con questo coupon
e riceverai
un caffè
in omaggio
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Potremmo dire che tutto questo ha contribuito al sorgere di un’alba nuova
che ha fatto diradare le nubi del sospetto e del timore per lasciare spazio
all’incontro, al dialogo ed alla collaborazione per costruire una coesistenza
pacifica. Concludendo desidero esprimere il più vivo apprezzamento a tutti
voi del Gruppo GIM con la Sig.ra Vittoria e il don Gianni che hanno avuto
il coraggio di venirci a farci visita e portarci di persona la vostra solidarietà.
Da quest’anno in collaborazione con l’Associazione Costruttori di Pace onlus
di Luino abbiamo lanciato un progetto di Microcredito A nome degli abitanti
di LOLELIA vi rivolgo l’invito di venire a trovarci per vedere di persona
il cammino di Pace che dopo essere germogliato timidamente in questo
corridoio popolato da timori sta ora diventando una grande Pianta di Pace,
verso un futuro promettente per il KARAMOJA!
Con amicizia Marcello ABIRIA Dodoi (Animatore di Lolelia)

Euro Garden
“Alles ist möglich”

MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI E STABILI
Leonat Prendi - cell. 347 868 01 82
Via delle Rose 15 - Porto Valtravaglia (VA)
e-mail: leonatprendi1@yahoo.it - Skype: leonat81
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Portare la croce

entre portavano via Gesù, presero un certo Simone, di Cirene, che
veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse
dietro a Gesù.(Luca 23,26)
Fa parte della fede l’esperienza di essere chiamati a portare la croce di
Gesù. E’ questo gesto, una circostanza, in cui tante volte anche ci troviamo.
Veniamo come Simone dalla “campagna”.Abbiamo nella nostra mente tante
idee su come coltivare la nostra vita, tanti progetti, tanti buoni propositi,
tante convinzioni … come se tutto dipendesse da noi. Accade però, a un certo
punto di sentirci afferrati da Dio, come se qualcuno ci mettesse addosso una
croce e ci chiama a portarla. Noi prendiamo da soli, spontaneamente quel
fardello. La chiamata a portare la croce ci viene dal Signore, da colui che ha
accettato fino alla fine le conseguenze di un amore totale. Prendere la croce
significa mettersi al seguito di Gesù nelle gioie e nelle fatiche dell’esperienza
cristiana, significa non fuggire alle proprie responsabilità verso tutti coloro
che sono nella sofferenza, portare la croce significa essere disponibile a farsi
carico di questa fatica. Ma prendere la croce non è subire passivamente e
con rassegnazione le disgrazie della vita, piuttosto è partecipare attivamente
alla vicenda di Gesù. La fede non è fatta solo di gioie e la croce coglie un
aspetto della vita in cui ai cristiani non sono risparmiate le sofferenze, ma c’è
molto di più di questo:c’è l’invito a impostare la nostra vita nel cammino che
Gesù ci ha mostrato e che ha percorso per primo. Portare la croce è, dunque,
vivere l’esperienza cristiana fino in fondo, giorno dopo giorno, senza sconti,
ma anche senza paura perché camminiamo sulle orme di colui ha sconfitto la
morte attraversandola.
Pastore Luigi Masino

agenzia

PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE
di Mentasti Claudio

Via XXV Aprile, 23 - 21010 Luino (VA)
Tel. 0332 532494 Fax 0332 510803
E-mail mentasti@sermetra.it
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ÈQUALAFESTA

Il 31 agosto - 1° settembre 2013 presso l’area feste del Boschetto di Germignaga si terrà ÈQUALAFESTA, l’evento equosolidale del lago Maggiore
organizzato dal GIM - Gruppo Impegno Missionario e giunto alla sua terza
edizione. Il tema di quest’anno è la legalità, intesa come contrasto alle mafie,
alla corruzione, alla “furbizia” di chi fa la propria fortuna a danno degli altri.
In questo momento storico, mentre sembra che la mafia si stia addentrando in
ogni ambito del vivere (politica, economia, finanza, gioco d’azzardo, modelli
di vita) è importante dare risalto a realtà che agiscono nella direzione opposta
riportando l’interesse di ciascuno al bene comune. Libera è l’associazione più
importante e conosciuta in questo ambito, da tempo i suoi prodotti si trovano
nelle botteghe del mondo del GIM, ora è tempo di approfondire l’azione di
contrasto alla mentalità e alle azioni mafiose.
La festa vedrà dibattiti, laboratori, musica, cibo a tema (i sapori del sud al
sabato, i piatti del mondo e del commercio equo la domenica) e la presenza
di associazioni e produttori locali. Proprio i produttori, protagonisti dell’anno
scorso, presenteranno insieme il progetto “Terre di lago”, che unisce economia locale e commercio equo.
GIM - Gruppo Impegno Missionario

F

9° Forum della Pace
“Crescere insieme”

Sabato 26 Ottobre 2013 - AUDITORIUM- Maccagno
In mattinata Cerimonia della Pace e Palo della Pace
ore 14:30 Danze Hawaiane
ore 16:00 Meditazione a cura Annalisa Bellati
ore 17:30 Pausa Caffè e vendita all’asta di piatti UNICEF
ore 18:00 Presentazione Libro e Premiazione Vincitori
9° Concorso internazionale
“Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
ore 20:00 Buffet etnico equosolidale
ore 20:30 Artisti Insieme per la Pace: Anna Torri, Giulia Besagni e Paolo Besagni.
Organizzatori: Associazione Costruttori di Pace onlus, Casa editrice Costruttori di Pace, Banca del Tempo, Gim progetto onlus, Gruppo
impegno missionario, Rete Holon, Associazione AISU e Associazione
Associamondi.
Patrocinatori: Provincia di Varese, Comunità montana Valli del Verbano, Comuni di Germignaga, di Luino e di Maccagno
Nel corso della giornata verranno raccolti fondi per Kit scolastici per
alunni senza risorse di Bogotà (Colombia).

Vendita pellet
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Meditazione:
è fermarsi e mettersi in ascolto
Quante volte ci siamo fermati ed abbiamo avuto la consapevolezza di non
essere noi a gestire la nostra mente, quante volte abbiamo ascoltato il nostro
corpo … siamo in grado di fare questo o siamo prigionieri sia del corpo che
della nostra mente?
Non riusciamo a stare fermi, quando siamo agitati i nostri pensieri si accavallano, ci procurano stress, come fermare tutto questo? Rimanendo immobili?
Siamo consapevoli che siamo formati da altri essere viventi? Cellule, acqua,
atomi, aria ecc. Li abbiamo mai ringraziati per quello che fanno per noi?
Abbiamo nutrito la nostra mente? Abbiamo nutrito il nostro corpo con attenzione? Con amore? Siamo capaci di Amare?
Siamo in un momento importante della storia: internet, la globalizzazione ci
fa apparire il mondo più piccolo, più palpabile. L’informazione ci fa avvicinare alla sofferenza di gente lontana, i satelliti ci fotografano il globo terrestre
nella sua interezza e quindi siamo più consapevoli di dove siamo. L’universo
ci appare come un organismo immenso che subisce delle leggi a noi ignote,
ignoto come la nostra parte interiore, come il nostro impossibile stare fermi,
ma possiamo metterci in ascolto, con sincerità, osservando da dove ci viene
l’odio per qualcuno, l’indifferenza, la gelosia e poi andare più a fondo, vedere
il nostro egoismo, i nostri attaccamenti alle cose materiali ma anche alle persone, alle convenzioni, ai nostri punti di vista.
Siamo pronti all’ascolto dell’altro o vogliamo convincerlo del nostro punto di
vista? Siamo consapevoli che oggi può essere il nostro ultimo giorno di vita,
siamo pronti a morire con serenità?
Trovarsi a meditare è come partire per un viaggio all’interno di noi stessi
per imparare ad essere conducenti del nostro corpo e della nostra mente per

GIANLUCA RUMERIO
Imbiancatura interni ed esterni
Cartongesso - Sistemi a cappotto termico

Via per Sarigo, 13 - 21010 Castelveccana (VA)
Cell. 347 7722282
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volerci più bene perché quando si ama se stessi si può incominciare ad amare
il mondo, si impara a lasciare andare le scorie della vita che non servono a
niente, che come una zavorra ci impediscono di camminare più agevolmente.
Un viaggio dove si impara a vedere i pensieri e a lasciarli andare, a non alimentarli, a farli scorrere come in un film e dare la possibilità al nostro essere
più profondo di prendere forma e di condurre lui la nostra vita in modo più
saggio e con amore.
Quanto si realizza quando siamo stati miseri ed ottusi non possiamo far altro
che provare compassione per noi e quindi averne anche per gli altri e da qui,
solo da qui nasce un amore maturo, universale.
Domenica Sai

Circuito srl
Fabio Porro

Via Delle Motte 9/A
21016 Luino Va
Tel 0332 531944
Fax 0332 502709
Segreteria@ilcircuito.com
www.ilcircuito.com
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Artrosi cervicale
L

’artrosi cervicale è una degenerazione patologica che colpisce le vertebre del
collo. E’ uno dei disturbi più diffusi del mondo occidentale; molto spesso è legata a fenomeni di degenerazione dei dischi intervertebrali e delle articolazioni del
tratto posteriore.

CAUSE
Le cause dell’artrosi cervicale possono essere le più svariate: età avanzata, i lavori
sedentari, a errori posturali, lavori pesanti e usuranti, lesioni traumatiche (colpo di
frusta ). La patologia cervicoartrosica tende a peggiorare con il tempo e può coinvolgere le strutture nervose, vascolari e muscolari, impedendo i movimenti del collo,
anche i più semplici provocando mal di testa, nausea acufeni e vertigini.
CURA
Nei casi meno gravi, oltre a riposo e a blande terapie farmacologiche, è utile sottoporsi a terapie fisiche, terapie caloriche (radar, laser, ultrasuoni), massaggi terapeutici leggeri con ginnastica dolce da ripetere 2 volte l’anno cosi da ritardare e contenere
il grado di degenerazione del rachide stesso.
Nei casi molto gravi si può intervenire chirurgicamente. Scopo dell’intervento chirurgico è quello di risolvere la compressione sulle strutture nervose, il rischio è la
diminuzione della capacità di rotazione e del piegamento del collo.

Lo Studio “VIGOR”
di piazza Marconi 37 a Luino
è a disposizione dei soci
per visite fisioterapiche gratuite
e sconti del 25% sulle terapie.

l
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TTai chi

Tai Chi è un’arte di equilibrio fisico, energetico, mentale ed emotivo. Ebbe origine nella Cina antica ed è conosciuto come un’arte interna, nel senso di un’arte di
evoluzione del sé: ciò significa acquisire una buona salute,una vita equilibrata dal
punto di vista emotivo, purezza di mente e crescita spirituale. Il tai chi consiste in
una sequenza di movimenti fluidi e armoniosi chiamata “forma”, che normalmente
viene praticata con un ritmo relativamente lento.
L’esercizio della forma consente di scaricare gradualmente la tensione del corpo e
della mente, superare problemi fisici e squilibri, aprire e stimolare dal punto di vista
energetico i propri canali e centri. I movimenti del tai chi, particolarmente eleganti
e armoniosi agli occhi di chi li osserva, sono finalizzati al potenziamento dei flussi
energetici all’interno del corpo. All’inizio della pratica, l’apprendimento si focalizza
sui movimenti esterni, o “forma”; in seguito , l’esercizio si concentrerà più sugli
aspetti interni, usando anche la mente per muovere e trasformare l’energia chi, apportando così i benefici più rilevanti a chi pratica quest’arte.
Oggi viene praticato come esercizio puramente finalizzato all’evoluzione del sé, tralasciandone l’aspetto marziale. Per la maggior parte delle persone oggi è importante
raggiungere il rilassamento, il benessere, l’equilibrio, piuttosto che diventare abili
combattenti. Oltre ad essere un esercizio ideale per acquisire il benessere psicofisico,
può diventare una forma molto potente di meditazione in movimento.
Il tai chi affonda le sue radici nella tradizione taoista, le cui origini risalgono a 5.000
anni fa, nato come arte marziale di autodifesa. Si basa sul principio dell’equilibrio dello yin e dello yang , ovvero dell’equilibrio degli aspetti complementari dell’esistenza :
notte e giorno; femminile e maschile; ect.
Simbolo del tai chi è il diagramma usato dai taoisti per illustrare questa teoria. Il tai chi
è un’arte di autodifesa veramente moderna : il nostro vero nemico infatti è lo stress.
Patrizia Martina

18

Conoscenza della verità e amore
C
L

’amore risulta oggi un’esperienza legata al mondo dei sentimenti incostanti e non più alla verità. Davvero questa è una descrizione adeguata
all’amore? In realtà, l’amore non si può ridurre a un sentimento che va e
viene. Esso tocca, sì, la nostra affettività, ma per aprirla alla persona amata
e iniziare così un cammino, che è un uscire dalla chiusura nel proprio io e
andare verso l’altra persona, per edificare un rapporto duraturo; l’amore mira
all’unione con la persona amata. Si rivela allora in che senso l’amore ha bisogno di verità. Solo in quanto è fondato sulla verità l’amore può perdurare
nel tempo, superare l’istante effimero e rimanere saldo per sostenere un cammino comune. Se l’amore non ha rapporto con la verità, è soggetto al mutare
dei sentimenti e non supera la prova del tempo. L’amore vero invece unifica
tutti gli elementi della nostra persona e diventa una luce nuova verso una vita
grande e piena. Senza verità l’amore non può offrire un vincolo solido, non
riesce a portare l’”io” al di là del suo isolamento, né a liberarlo dall’istante
fugace per edificare la vita e portare frutto. Se l’amore ha bisogno della verità,
anche la verità ha bisogno dell’amore. Amore e verità non si possono separare. Senza amore, la verità diventa fredda, impersonale, oppressiva per la vita
concreta della persona. La verità che cerchiamo, quella che offre significato
ai nostri passi, ci illumina quando siamo toccati dall’amore. …
da “LUMEN FIDEI “ di Papa Francesco

Tra mito e storia...

Morgantina rivive
M
Aidone –Morgantina
3 e 4 agosto 2013:
“Tra mito e storia…Morgantina rivive” nona edizione

L’Archeoclub “Aidone-Morgantina” ogni anno, nel sito archeologico di Morgantina, organizza con il contributo dei propri soci e dei cittadini aidonesi,
partecipanti in qualità di figuranti -volontari, la manifestazione “Tra mito e
storia…Morgantina rivive” evocante scene
di vita quotidiana greca e romana nel mondo
classico, ricostruite attraverso consone rappresentazioni (mimiche o teatrali o musicali)
e corroborate da una scrupolosa analisi del
patrimonio iconografico e letterario.
Le animazioni nei diversi edifici dell’agorà
tratte da testi classici propongono al pubblico suggestive sensazioni legate al mondo greco romano, consentendo al figurante e allo
spettatore, in una sorta di viaggio a ritroso nel
tempo, di immergersi nell’atmosfera fascinosa e seducente del mondo classico e soprattutto della chora di Morgantina.
Alessandra Mirabella
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Iniziative socioculturali
ACODIPA ONLUS
Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

Tel 0332 19 51 635 - Cell. 334 9601418 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.it

ANANDA YOGA, ARTE DI VIVERE
Crescere insieme in armonia e’ lo scopo principe di ogni relazione umana, di ogni
incontro, di ogni ‘scontro’, di ogni esperienza fatta con il corpo, la mente e lo spirito.
Siamo veramente capaci di comunicare con gli altri? Di amare gli altri? E siamo
capaci di amare e comunicare con noi stessi? Questo e’ il primo passo, se vogliamo
avere successo nella vita, successo inteso come realizzare con semplicità e verità
obiettivi alla nostra portata e obiettivi oltre quello che pensiamo siano i nostri limiti.
Per amare qualcuno, e noi stessi, bisogna prima di tutto essere disposti a farne la conoscenza, guardando il bello e il meno bello, accettandolo e amandolo senza aspettarsi nulla in cambio. Gli antichi saggi lo sapevano bene, e quindi ci hanno lasciato
uno strumento alla nostra portata per fare la profonda Conoscenza del nostro corpo,
della mente e dello spirito. Attraverso la pratica dello Yoga sperimenti questo contatto, prima esteriore poi sempre più interiore, profondo e vero, fino che la tua vera
natura luminosa ti appare e non puoi fare altro che riconoscerla, accettarla, amarla.
Da questo punto, il passo verso gli altri si dimostra più facile e più piacevole, perché
é quando hai accettato e perdonato te stesso, vedi che tutti siamo “sulla stessa barca”,
e puoi scegliere, accogliere, e influenzare con il tuo nuovo magnetismo il tuo nuovo
ambiente di vita. Con forza di volontà comincia a guardare te stesso, amati, accogliti
e poi girati per sorridere al mondo!
Corsi yoga di 10 incontri ciascuno in autunno, inverno e primavera a Germignaga
presso il Circolo ACLI tutti i martedì in due turni ore 17:30/18:45 - 19:00/20:15.
Costo soci euro 90,00 costo non soci euro 120,00.
Nalini Annalisa Bellati
Azienda Agricola Agrituristica

AGRITURISMO

Terra Libera

TERRALIBERA

Cucina Vegetariana e Vegana
via Campi Lunghi 1
• Ristoro con
prodotti
21030
Azziotipici
(VA) della Valcuvia
• Cucina vegetariana
• Serate di cucina a tema
www.terralibera.it
terralibera11@gmail.com
informazioni
e prenotazioni
Via CampiPer
Lunghi
- 21030 Azzio
(VA) - www.terralibera.it
Annalisa tel. 346 2893392
Per informazioni o prenotazioni tel. 346/2893392
Orlando tel. 342 5601319

Inoltre Terra Libera ti offre:
● Corsi e seminari di Ananda Yoga
● Corsi e seminari
meditazione secondo
gli insegnamenti
di Paramhansa Yogananda
● Seminari di campane tibetane
● Laboratori d’arte
Per informazioni e prenotazioni del ristoro e delle attività contattare:
Nalini Tel. 346/2893392 - E-mail: naliyoga@gmail.com
Per maggiori informazioni sui programmi consultate il nostro sito
www.agriturismoterralibera.it

AGRITURISMO
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Corsi di tai chi
Il Tai Chi Chuan è una disciplina praticabile a tutte le età. Dopo uno sforzo iniziale per
apprenderne le regole di esecuzione è allo stesso tempo piacevole e molto efficace per il miglioramento delle nostre capacità psico-fisiche. Chi vuole può anche valorizzarne gli aspetti
di gioco sportivo praticando lo “spingi con le mani”.
In breve, i benefici più evidenti di una sua pratica regolare sono l’accrescimento della capacità di controllo del nostro corpo, della sua vitalità ed elasticità, della abilità di coordinare
i movimenti di tutte le sue parti, e del senso dell’equilibrio. L’esperienza ha dimostrato che
questi effetti sono utili per tutti, non soltanto per i non più giovani che vogliono migliorare o
ritrovare agilità e prontezza di riflessi che hanno perduto, ma anche per chi praticando attività
sportive come il tennis, il nuoto, l’alpinismo o la danza vuole potenziare le sue abilità psicofisiche di base. In modo meno visibile il Tai Chi Chuan ci aiuta a difenderci dagli stress, rinforzando la nostra capacità di liberarci da preoccupazioni e da ansie, ed a vivere con intensità
il “presente” della nostra esistenza. Le prove poi del possibile ruolo del Tai Chi Chuan come
aiuto alla prevenzione ed alla cura di numerose infermità, da quelle del sistema respiratorio a
quelle del sistema scheletrico, sono confermate non soltanto da numerose testimonianze ma
anche da ricerche condotte da organizzazioni scientifiche. I collegamenti tra la pratica del Tai
Chi Chuan e questi benefici sono in gran parte indiretti e nascosti. Alcuni di essi appaiono
però evidenti. Ad esempio i movimenti fluidi di tutte le parti del corpo senza sovraccaricare
le articolazioni costituiscono un evidente fattore di prevenzione dalle affezioni artritiche.
Infine, la pratica del Tai Chi Chuan può giocare un ruolo assai efficace nell’acquisizione dei
principi fondamentali di autodifesa. Chi vuole può proseguire in questo percorso, allenandosi
in quelle che sono chiamate “applicazioni marziali”. Più in generale, il Tai Chi Chuan costituisce un viaggio alla scoperta ed alla valorizzazione delle capacità della nostra mente e del
nostro corpo, che richiede tenacia e pazienza, concentrazione ed energia, ma che è assistito
da una grande tradizione e dalle profonde conoscenze lasciate dai suoi grandi
Maestri. È anche un modo di aiutarci a
ritrovare in ogni aspetto della nostra vita
capacità di ascolto e di relazioni efficaci
con l’ambiente nel quale siamo immersi,
oltre che, quando ci serve, la capacità di
difenderci traendo vantaggio dalla aggressività delle persone con cui ci confrontiamo.

Corsi di Tai Chi di 10 incontri
ciascuno in autunno, inverno e
primavera il giovedì dalle 18.30
alle 19.30.
Costo soci euro 90,00 costo non
soci euro 120,00.
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cell. 334.9601418 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.it - www.casaeditricecostruttoridipace.com

Concorso internazionale di
Poesie, Narrativa, Disegni e Vignette di Pace
Il concorso internazionale di Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace è diventato
ormai il fiore all’occhiello della nostra associazione.
Aumentando man mano i generi - alle solo Poesie del 2005 si sono aggiunti i Racconti nel
2006, le Vignette nel 2007 e i Disegni nel 2008 - sono aumentati anche gli enti pubblici, le
associazioni, le aziende e i privati che forniscono i premi da destinare ai vincitori.
L’obiettivo primario di questo concorso è quello di fare riflettere sulla Pace. La
pubblicazione del libro anche quelli di fare girare messaggi di Pace e finanziare Progetti
di Pace in Colombia, in Uganda e in Italia. Il concorso, bandito a fine marzo, viene
chiuso il 25 settembre per permettere alla commissione di esaminare le opere in tempo
utile per pubblicare il libro, che viene presentato alle ore 18:00 del dell’ultimo sabato di
ottobre di ogni anno nel corso del Forum della Pace che si tiene a Maccagno.

Corsi di lingua:
ITALIANO PER STRANIERI - SPAGNOLO - FRANCESE - TEDESCO - INGLESE
livello INIZIALE-MEDIO-AVANZATO

Periodo: primavera – estate – autunno – inverno
Insegnanti: madrelingua qualificati
Sede: Luino (VA)
Costo: soci € 140,00 - non soci € 160,00
Ore di insegnamento per corso: 1 alunno: ore 8 // 2 alunni: ore 12 // 3 alunni: ore 18
4 alunni: ore 24 // 5 alunni: ore 30
Quota associativa annuale € 10,00

Luino
DIVENTA CLIENTE

AVON

IO SARÒ LA TUA PRESENTATRICE
TEL. 0332 1951635
CELL. 334 9601418
m.terranovaceron@hotmail.it
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Tel 0332 19 51 635 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.it - www.casaeditricecostruttoridipace.com

MEDITARE È ASCOLTARE

Chi di noi sa veramente che cos’è la meditazione?
La meditazione è una tecnica, qualcuno dice.
La meditazione è uno stato di coscienza, giusto!
La meditazione è una forma di preghiera, molto vero.
All’uomo della strada, però, l’idea di imparare una “tecnica”, di raggiungere uno
“stato di coscienza” suona strano ed improbabile come far suonare il pianoforte ad
un gattino. Una sfida troppo difficile per noi che viviamo in questa società, perché
tutto ciò richiede tempo, dedizione, nuove frequentazioni, con il risultato che la maggior parte delle persone si scoraggia ancora prima di provare
Meditare, in verità, è come fare una bella passeggiata, ritagliarsi un piccolo spazio,
immergersi nella natura (interiore) ed ascoltare ciò che la natura stessa ha di bello
da offrire. Immagina di camminare nel tuo bosco incantato, sulla sponda fiorita di
un lago o sulla cresta innevata di una montagna, e ora fermati e guarda intorno a te,
ascolta con gli occhi questa bellezza e, guardati, stai già meditando!
Rilassandoci nel corpo, nel respiro, nella mente, possiamo ammirare in pace la nostra rigogliosa natura interiore, imparando a non farci distrarre dai pensieri, dai
progetti, dalle preoccupazioni.
Al termine saremo sorpresi di sentirci completamente rilassati per ritornare alle nostre attività quotidiane rigenerati, più felici, più sereni e più ricchi.
Annalisa Bellati
Durante l’anno scolastico si terranno corsi di meditazione tenuti da Annalisa Bellati
presso il Circolo ACLI di Germignaga. Orario: tutti i martedì dalle 20:30 alle 22:00.
Costo per 10 incontri euro 50 se soci euro 70 se non, singolo incontro euro 7,00.

La Dichiarazione dei Redditi è un Dovere,
rendilo + dolce trasformando il tuo 5 x MILLE

in Kit scolastici per Bambini senza Risorse e in Progetti di Pace.
Per farlo basta firmare e scrivere nell’area Sostegno del Volontariato
il CODICE FISCALE dell’Associazione COSTRUTTORI di PACE onlus:

93014250125
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Pace
P

PROGETTI

in Colombia e in Uganda

L’Associazione Costruttori di Pace onlus intende dare il proprio contributo al ripristino della Pace in Colombia e in Uganda sostenendo:
Progetti di sostegno scolastico per alunni senza risorse delle scuole pubbliche di base di Bogotà in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione. Continueremo anche quest’anno a finanziare Kit scolastici.
Un kit scolastico comprendente: 1 Cartella, 1 astuccio, 1 cartelletta, 1 block notes, 5 quaderni di 100 pag. a quadretti, 2 quaderni di
50 pag. a righe, 1 dizionario di spagnolo, 1 righello, 1 scatola di
12 colori, 3 gomme, 1 temperamatite, 4 matite, 2 matite rosse, 1
barattolo di colla (120 gr.), una forbice a punta rotonda, 1 piccolo
termos per l’acqua, 1 volume di “Dos fábulas para leer y coleorar”
di Lucia Spezzano - ill. Jacovitti - Ed. Cecodipam.
Progetto Rosita no se desplaza di Bogotà. Aiuto finanziario alla
costruzione di un capannone per vivere e ricevere gli alunni e le
persone interessate ad un’agricoltura biologica indigena.
Divulgando e promuovendo in Italia
Iniziative di Pace e di Interscambio culturale
con la Colombia e Microcredito in Uganda.
Per contributi, collaborazione e partecipazione:
tel. 0332 1951635 - cell. 334.9601418 e-mail m.terranovaceron@hotmail.it
Le offerte pervenute all’Associazione Costruttori di Pace onlus
viale Dante, 53 int A – 21016 Luino (VA) sono fiscalmente detraibili.
L’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI PACE ONLUS opera per

diffondere la pace promuovendo progetti interculturali e
cooperazioni, corsi di spagnolo, francese, tedesco, inglese,
yoga, meditazione, Tai Chi e di italiano per stranieri.

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Italia
Cell. 334 9601418 - Tel. 0332 1951635
C.F. 93014250125 - c/c postale n° 66405556
E-mail: m.terranovaceron@hotmail.it
sito: www.casaeditricecostruttoridipace.com

