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FAVOLA IMPREVISTA DI NATALE
Prendersi cura è dare senso alle cose
Perché il senso, alle cose, lo dà la relazione in cui le cose accadono. Questa frase è il
motivo di questo breve articolo imprevisto pensato il giorno prima di Natale 2018. Questa frase
rappresenta anche un desiderio di condivisione di un privilegio relativo a una storia di cui Libellula
in qualche modo fa parte. Ve la raccontiamo.
In associazione sotto Natale si lavora come si lavora sempre. Ma è un lavoro diverso. È un
lavoro di riflessione e preparazione. Per molte di noi è un lavoro di scrittura: stiamo
preparando tra l’altro gli articoli che compileranno le diverse sezione di Zer0Magazine 2019, in
particolare, al momento, quella sezione di psicologia che quest’anno sarà dedicata alla cura
della relazione e di conseguenza alla relazione come cura.
In questi giorni perciò stiamo ricevendo gli articoli richiesti alle specialiste che abbiamo inteso
coinvolgere. Uno di questi, redatto da una delle psicoterapeute del nostro staff, nonché, da
quest’anno, ideatrice tematica dei laboratori scolastici, riporta appunto questo inciso: perché il
senso, alle cose, lo dà la relazione in cui le cose accadono.
In tutte le relazioni che contano è inimmaginabile non cercare un modo di prendersene
adeguatamente cura, spendendo soprattutto il tempo necessario a determinare un’attenzione
vera. Il potere di cura di questa attenzione esiste come esiste il suo limite di fronte
all'imponderabile. Esiste pure il compito di ciascuno di noi di esprimere quel potere comunque,
entro quelle cose che possano costituire una comunicazione chiara del nostro essere con
l’altro e con gli altri. Grazie infinite Marta di essere dei nostri e grazie a tutti nostri amici, soci e
sodali. Buon Natale a tutti!
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