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Stiamo vivendo tempi in cui la durezza dei cuori umani pare stia
prendendo il sopravvento sulla condivisione, sulla tolleranza, sulla
convivialità, sulla tenerezza...
È per questo che, come compagna di viaggio lungo tutto il 2009
abbiamo scelto ETTY HILLESUM, la ragazza ebrea che a 29 anni è
stata inghiottita dal vortice disumano di Auschwitz. A proposito di
“durezza”, è da lei che abbiamo imparato la differenza fra “tem-
prato” e “indurito”. «Credo – scriveva – di diventare ogni giorno
più temprata, ma indurita non lo sarò mai».
Nel suo Diario racconta che di notte, mentre era coricata nella sua
cuccetta, andava con il pensiero alle invocazioni delle sue compa-
gne di prigionia: “Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire,
altrimenti diventiamo pazze”. E lei, in quel silenzio irreale, quasi le
invocava: «lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca,
dell’intero campo di concentramento».
Nella nostra impotenza quotidiana ci aggrapperemo al coraggio di
questa giovane donna per provare ad essere il “cuore pensante”
della immensa baracca che è diventato il mondo.
Uno dei modi concreti è anche quello di  usare e diffondere l’agen-
da GIORNI NONVIOLENTI 2009.
Prenotatela subito. Per chi ne prende più copie, pratichiamo sconti
sostanziosi. Lo facciamo pensando soprattutto ai gruppi, associa-
zioni, botteghe equosolidali e librerie alternative che in questo modo
contribuiscono a diffondere semi di pace e nello stesso tempo pos-
sono autofinanziarsi nei loro microprogetti.
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Riempite il tagliando qui sotto e rispeditelo al più presto a questo indirizzo oppure mandate una mail:

«La maggior parte degli occidentali non capisce l’arte del dolore, e così vive ossessionata da
mille paure... Sono accanto agli affamati, ai maltrattati e ai moribondi, ma anche... vicina al
gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la finestra. Nonostante tutto, sono certa che la vita
è bellissima, degna di essere vissuta e ricca di significato».

  (ETTY HILLESUM)


