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L’estate … i suoi colori … la voglia di trasgressione …
.

Non sentire alcuna distanza da sé

"Il viaggio spirituale non consiste nel fare esperienze, nell'avere intuizioni interessanti o  
percezioni insolite [...]. La pratica interiore è sostanzialmente una questione di calma e 
assestamento. Si tratta di rasserenarsi nella semplicità dell'essere se stessi, di sentire la  
nostra realtà: essere nella realtà anziché nei suoi echi. [...] Essere veri significa essere come si  
è quando siamo da soli e calmi: «So che sono così, so come mi sento e sto bene in tale  
situazione. Non provo conflitti al riguardo. E quando interagisco con qualcuno, a interagire è la  
realtà di quel che sono». Vi è qualcosa di prezioso, di non analizzabile, nell'essere veri in  
un'interazione. [...]
Ma sarebbe fuorviante voler essere veri per sentirsi soddisfatti, felici o realizzati. No, vogliamo 
essere veri perché amiamo davvero essere reali. Adoriamo la realtà, amiamo sentirla, vederla  
ed esserla il più possibile. Ma possiamo riconoscere di amare questa qualità della realtà in sé e  
per sé, e non ciò che ci procura, solo se sapremo rallentare e riposarci nei più semplici e  
preziosi momenti della vita.
Non amiamo il vero perché ci fa stare bene o è bene per noi [...]. Lo amiamo perché sappiamo  
che, essendo veri, siamo a casa, indipendentemente dal gusto o dalla sensazione che questo ci  
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dà. A volte esserlo comporta accettare il dolore o una verità che fa male. Eppure, quando lo  
siamo, dentro di noi qualcosa si allinea a un terreno di interiore autenticità. Amiamo questo  
stato perché lo sentiamo giusto per la nostra anima, con una sensazione del tipo: «Ah, eccomi  
qui, e non c'è altro da fare che essere». [...] Non si tratta di inseguire qualcosa. Basta  
assestarsi dentro se stessi. [...] In fondo impegnarsi nella pratica interiore e vivere la vita non 
sono cose distinte. [...] Essere veri [...] è il non sentire alcuna distanza da sé: nessuna 
dissociazione, dispersione, disseminazione, distrazione. Più riconosceremo quest'unione,  
questa presenza, questo essere qui, quest'assestamento, tanto più proveremo la sensazione  
della realtà, di essere veri" (pp. 17-21).

brani dal testo di A. H. Almaas, “La pratica della presenza”
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CURA DELLA SALUTE

●  La dieta che aiuta a conservare una pelle giovane
    Se è vero che, come si dice, "la bellezza viene da dentro", una sana alimentazione deve  
avere certamente un ruolo nel favorire un bell’aspetto, anche quando il passare del tempo 
lascia i suoi segni. Ma quali sono gli alimenti che più contribuiscono a ritardare  
l'invecchiamento cutaneo? 

● “scottarsi” sotto il sole
   «Nulla di nuovo sotto il sole»: gli italiani, purtroppo, continuano a 
scottarsi. Il significato del passo originale della Bibbia (poi entrato 
nell’uso comune) si riferisce al fatto che, da quando la Terra è stata 
creata, si ripetono le stesse situazioni e gli stessi fatti.

●  Geni senza sesso
 La ricerca - fondi permettendo - si evolve, e quelle che erano acute intuizioni trovano  
conferme scientifiche. La collaborazione tra oncologi, epidemiologi, genetisti, sta portando a  
risultati sempre più precisi nella cura e nella prevenzione dei tumori.

●  I capperi contro le allergie
    Il trattamento con l’agopuntura è risultato efficace nel migliorare i  
sintomi delle allergie stagionali, prossime all’arrivo, come per esempio la  
rinite o il bruciore oculare con lacrimamento.

●  Quattro piani per guarire
Nella clinica del monastero di Kopan, a Katmandu, ci si cura con diagnostica all’avanguardia e  
palline ayurvediche. Un mix di Oriente e Occidente. Per stare bene nel corpo, muovendo le  
emozioni.
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●  Mangiare sushi può danneggiare la tiroide
     Il consumo di alghe utilizzate per avvolgere il cibo utilizzato nel  
preparare il sushi potrebbe incidere sulla salute della ghiandola tiroide 
e modificarne l’attività

●  Psiche, tempo di gioia
"Un buon 50% dei problemi psicologici e comportamentali può essere risolto nell'arco di dieci  
sedute". Ne è convinto  Gianluca Castelnuovo, psicologo e docente alla facoltà di  
Psicologiadell'Università Cattolica di Milano. Ad avallare questa tesi, anche studi dell'American 
Psychological Association. 

●  Quello che davvero danneggia le nostre arterie
Se si parla di uova viene subito in mente il colesterolo. E in effetti le uova, come i crostacei, i  
molluschi, le frattaglie, ne contengono molto. Ma è davvero così "pericoloso" il colesterolo  
contenuto negli alimenti? Insomma, in che misura il colesterolo della dieta influenza quello in  
circolo nel sangue?

●  Galline a terra o in gabbia le uova sono le stesse
   Una ricerca pubblicata su Poultry science mostra che le proprietà 
qualitative non cambiano: identici i livelli di vitamine e colesterolo. 
Leggere differenze solo nel contenuto di grassi e di beta-carotene. Il test  
eseguito su un campione di 400 esemplari. 

● Come nascono le piastrine
Grazie a uno studio che ha coinvolto oltre 100 istituti di ricerca del mondo, sono state  
identificate 68 regioni del genoma che regolano formazione e struttura delle cellule del sangue,  
incidendo in numerose patologie.

 

●  Tè di betulla, efficace come l’aspirina
   Sorbire un tè – un infuso – a base di ramoscelli di betulla nera può 
essere altrettanto efficace nel prevenire il rischio di problemi cardiaci  
dell’aspirina. Senza, tuttavia, gli effetti collaterali derivanti dall’assunzione 
di quest’ultima.

● L’agopuntura aiuta a stare a dieta
   L'antica tecnica cinese è utilissima per accompagnare i programmi di  
perdita di peso. Lo dicono gli esperti: "È un sostegno importante, aiuta a 
ridurre la fame da stress". E anche a non riprendere subito i chili smaltiti.
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ESPERIENZE DI MALATTIA

 

● Siamo liberi ma non siamo felici    di Giorgio Bocca
   Nel loro dialogo sulla felicità della democrazia Ezio Mauro e Gustavo 
Zagrebelsky affermano la superiorità di una forma di società che consente 
a tutti, non solo ai pochi privilegiati, di pensare, di comunicare, di scrivere,  
di fare affari come politica, di esistere in libertà senza tema del poliziotto  
che ti suona alla porta all'alba, delle spie che riferiscono le tue parole agli  
intolleranti.  

●  Sulla presenza mentale
Generalmente siamo convinti che la mente sia la causa dei nostri stati d’animo, lo sono invece  
i nostri pensieri, ciò che vediamo è il loro effetto; se i pensieri sono di gioia vediamo il mondo  
come gioia, se sono di odio vediamo il mondo come odio. Noi emaniamo ciò che è dentro di  
noi, e ci ritorna ciò che abbiamo emanato; quindi siamo più o meno vittime del nostro modo di  
pensare.

● Una vita… posata su un letto, come una cosa, come un oggetto
   Sogni, paure, rabbia, speranza, disperazione, futuro e passato, 
parole e risate, piccoli gesti, tutto racchiuso lì, in quella cosa posata su 
un letto... E ognuno arriva, le parla, le urla, la accarezza, la sposta, la  
lava, la cura con mille gesti freddi, professionali, oppure teneri, umani,  
ma spesso lontani da lei...Tutto si muove attorno alla sua 
immobilità, voci, luci, suoni, persone, pensieri, tutto le vortica  
intorno...

 

PER RIFLETTERE

L’ALTRA MEDICINA

 

● Lo sport ti guarirà
   Lo sport è salute, è voglia di lottare. Di vincere. Anche la malattia. O di  
affrontarla al meglio. Parola di Phil Southerland, ventottenne della  
Florida, che ha domato il diabete grazie alla forza di volontà e al  
ciclismo.
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●  Dio non c’è più, la tv invece sì    di Umberto Eco
    
   Una volta chi si sentiva abbandonato dal resto dell'umanità trovava 
consolazione nel fatto che l'Onnipotente, almeno lui, era ogni giorno 
testimone dei suoi affanni. Oggi quella funzione divina è decisamente  
sostitituita dall'apparire in televisione.

●  Gira per Manhattan e interroga i passanti: Studio la vita degli altri”
L’originale missione dell’antropologo americano Andrew Irving. Il cacciatore di pensieri svela i  
fantasmi della mente. Clarissa Dalloway, la protagonista dell’omonimo libro di Virginia Woolf,  
passeggia per Bond Street a Londra e ricorda la sua dolce vita in campagna, poi incontra un 
reduce della Prima Guerra Mondiale e si rattrista. Di colpo cambia umore.

● La spiritualità di chi non crede    di P. Enzo Bianchi
  Non sorprende che in un paese come il nostro – dove non esiste più da 
quasi trent’anni una “religione di stato”, ma dove non c’è ancora una 
legge specifica sulla libertà religiosa – ogni discussione sulla laicità dello  
stato e sui diritti individuali e comunitari dei credenti rischi di provocare  
un corto circuito. 

● La preghiera combatte lo stress
Conclave sta a indicare, anche etimologicamente, isolamento. Una dimensione che, nella sfera  
religiosa, non si limita all'elezione del Pontefice ma investe ambiti come quello del  
monachesimo, in parte anacoretico. Quali effetti può produrre sulla psicologia della  
persona una prolungata segregazione dal mondo? 

● 60 candeline per la doppia elica
Due catene elicoidali avvolte attorno allo stesso asse. Così si è presentata agli occhi di Francis 
Crick e James Watson, nel loro laboratorio di Cambridge, la molecola a doppia elica dell'acido 
desossiribonucleico che custodisce il segreto della vita: il Dna.

● Ansia, fobie, panico, dipendenze … come liberarsene

  Nasce la tecnica del FastReset, un metodo innovativo per affrontare e 
liberarsi da tutte quelle istanze, o emozioni, che condizionano la nostra  
vita e che si manifestano con i disturbi più diversi, non solo mentali ma 
anche fisici come i dolori.

● Le radici nascoste della nostalgia    Jean-Bertrand Pontalis
   È stato uno psicoanalista tra i più interessanti, allievo di Lacan e Sartre,  
coautore della celebre Enciclopedia della psicoanalisi , ma quello che 
sempre mi ha catturato di lui era la capacità di narrare, far parlare 
l'inconscio, il suo essere uno scrittore, un narratore che prende per mano 
e muove nei territori della fantasia, del sogno, con una libertà totalmente 
al di fuori degli schemi interpretativi di scuola, oltre le apparenze.
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● Sopravvivere ad un dolore che atterra    di  Massimo Gramellini
   
Mia figlia Elena è volata in cielo da più di due anni, dopo averne 
compiuti 18 senza rendersene conto, nel reparto di rianimazione che 
l’ha accolta nei suoi ultimi giorni. Si era ammalata di linfoma, e dopo 
una  pesante chemioterapia sembrava avercela fatta, ma la battaglia è 
ricominciata. 

IN LIBRERIA. PERCHÉ LEGGERLI (E REGALARLI)

                         

Un covo di vipere
Andrea Camilleri – Sellerio Editore Palermo

Il libro del Tao. Tao-Teh-Ching. Ediz. 
Integrale

Lao Tzu – Newton Compton Editore

Aforismi
Oscar Wilde – Newton Compton Editore

Inferno
Dan Brown – Mondadori Editore

TRASPARENZE

● Così – Amelia Rosselli
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La    di questo numero:

Abbiamo imparato a volare nei cieli come uccelli e solcare i mari come  
pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice azione di  
camminare sulla terra come fratelli.
M. Luther King

Chi è l’ANAPACA

L’ANAPACA è una Associazione Onlus di Volontariato che, da oltre 30 anni,  
fornisce gratuitamente compagnia amicale e aiuto a malati di cancro e ai loro  
familiari. Opera presso 13 strutture sanitarie (ospedali, lungo degenze, centri di  
prevenzione) in Torino, Chivasso, Ivrea, Pinerolo. 
E’ nell’Hospice di Via Farinelli a TO,  in quello di Busca (CN) e collabora col  
progetto Prevenzione Serena. Su richiesta è presente a domicilio del malato di  
cancro. I volontari attivi sono circa 150, i soci oltre 350. Sul nostro sito puoi  
trovare tutte le informazioni utili per iscriverti, per chiedere il nostro aiuto o per  
sostenere la nostra missione con un’offerta.
Per comunicazioni, suggerimenti su argomenti da trattare, giudizi di merito,  
contattare la redazione: segreteria@anapaca.it

Questa e-mail è inviata, oltre che agli iscritti al Registro Soci dell’Anapaca,  anche ad alcuni nominativi non iscritti. Il 
tuo indirizzo potrebbe essere stato fornito da amici comuni. Siamo coscienti che mail indesiderate possono essere 
oggetto di disturbo, quindi ti preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse se la presente non è di tuo 
interesse. Inviaci una semplice e-mail all’indirizzo: iscrizioni@anapaca.it e sarai cancellato.
I dati forniti sono trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. L. 196/2003, dalla nostra Segreteria che procede al trattamento 
nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. Gli indirizzi presenti nei nostri archivi sono utilizzati 
solo per l'invio di materiale riguardante la nostra attività.
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