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Il fascino delle montagne innevate

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  
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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 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”

Sommario

CURA DELLA SALUTE

●  Siamo quello che ha mangiato nostra madre
    L'alimentazione durante la gravidanza ha ripercussioni per tutta la vita dei figli e ne  
condiziona l'invecchiamento. Se nostra madre, quando era incinta, ha mangiato male ne 
pagheremo le conseguenze invecchiando prima e peggio, ammalandoci con grossa probabilità  
di diabete di tipo due. 

● Allergie: il nemico nascosto in casa
   Le finestre chiuse e l'umidità peggiorano la situazione negli spazi  
chiusi perché aumentano le concentrazioni di allergeni. Acari, pollini,  
animali domestici ma anche abuso di prodotti per la pulizia sono 
dietro la continua crescita di rinocongiuntiviti, asma e dermatiti. Una 
ricerca svedese sulla presenza di sostanze chimiche nell'aria delle  
camere dei bimbi.

●  Rilassarsi fa bene: lo dicono i nostri geni
 Gli effetti positivi delle tecniche di rilassamento agiscono direttamente sui nostri geni e sul  
nostro metabolismo.

●  Bacche di Goji
    Chiamato  “il  Frutto  della  Longevità”,  è  considerato  un  potente  
integratore  naturale  che  rafforza  il  nostro  sistema  immunitario.  Per  
migliaia di anni questo frutto è stato amato e coltivato dalle popolazioni  
del Tibet e dell’ Himalaya, oggi le bacche di Goji vengono considerate tra  
le fonti di cibo naturale più ricche di antiossidanti esistente sulla terra.
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●  Presi dal panico
Disturbi contemporanei. Quella del panico è una sensazione difficile da raccontare sia per chi la  
vive, sia per chi si trova vicino a chi ne è vittima.

●  Se ti senti intossicato riscopri le “povere” rape
     Quest’ortaggio “spazzino” riattiva intestino, reni e sangue, facendo 
piazza pulita delle scorie. Grazie alla presenza di acqua e potassio, la 
rapa è indicata soprattutto per chi ha disturbi renali, per chi soffre di  
renella o calcolosi.

●  Diabete: un aiuto da latte e formaggio
Uno studio pubblicato su “Annals of internal medicine” sostiene che chi consuma prodotti  
lattiero-caseari ha molte meno probabilità di andare incontro al tipo 2 della malattia. 

●  Stare davanti al microonde in funzione
C'è molta ignoranza e molti pregiudizi su questo tema perchè il fenomeno non è studiato con 
studi longitudinali sull'uomo ed esistono soltanto delle ipotesi sui potenziali rischi che derivano  
però da studi su campioni così limitati che la conclusione che se ne può trarre è solo di ipotesi  
da confermare con studi più ampi.

●  Smettere di fumare? Si può
   Spegnere l'ultima sigaretta non è facile perché quella dal fumo è una 
vera e propria dipendenza. Ma con le giuste motivazioni e un sostegno 
adeguato (quasi) tutti possono riuscirci. Il suo legame con i tumori, ma 
anche con l'infarto, l'enfisema e molte altre malattie è dimostrato ormai  
da una grande mole di prove scientifiche.

● Lo yogurt è un buon alleato per la linea
Chi consuma tre porzioni di yogurt alla settimana ha un aumento di peso più che dimezzato di  
chi ne mangia mezza porzione. Una conferma delle sue potenziali proprietà antiobesità viene 
da uno studio pubblicato sull’International Journal of Obesity condotto su quasi 3500 
partecipanti

●  Il “cacao meravigliao” può far dimagrire
   Secondo una ricerca americana, i consumatori seriali di cioccolato 
tendono ad avere un indice di massa corporea più basso rispetto a chi  
invece non si concede questo piacere. Il merito sarebbe degli  
antiossidanti, ma il meccanismo resta in parte incompreso.

● Attività fisica e chili di troppo
    Senza qualche rinuncia alimentare i chili non si perdono, ma alla dieta 
bisogna abbinare il movimento.
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ESPERIENZE DI MALATTIA

 

● Com’è difficile guardare negli occhi il cancro     U. Galimberti
   
Più che nel passato, oggi la morte è ritenuta un evento insensato, assurdo,  
ma soprattutto un evento da rimuovere, il più negativo dei pensieri che si  
possa affacciare alla nostra mente, e di qui l’invito ad allontanarlo il più 
rapidamente possibile.

 

●  Beppe Fenoglio: primavera di timidezza
Nel cinquantenario della morte (1/3/1922 – 18/2/1963), La Stampa ha riproposto in due 
volumi Tutti i romanzi dello scrittore: incompiuti, irrisolti, modernissimi.

● Prendersi cura della nostra anima
   La testimonianza di Roberta.  Raccontare la propria storia può essere 
utile a chi la racconta e a chi legge per rompere la barriera 
dell’isolamento. La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale di Tumori di  
Milano e Lilt, hanno reso possibile l’esperienza dell’Andar per mare a un 
gruppo di malati.

   
   

 

PER RIFLETTERE

L’ALTRA MEDICINA

 

● Riflessologia plantare
   La Riflessologia plantare è una tecnica di massaggio applicata 
principalmente sui piedi, ed eventualmente sulle mani. Si basa sulla 
credenza, non scientificamente provata, che sui piedi e sulle mani si  
trovino riflessi tutti gli organi, le ghiandole, e le parti del corpo.
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●  Errata scorrige    di Umberto Eco
    
   Da "sain dai" invece di sine die a "Doic bank", sui giornali e in tv si  
moltiplicano gli errori. Di scrittura o di pronuncia. E non si tratta solo di  
lapsus. Eppure basta una rapida consultazione di Internet per evitare 
strafalcioni

●  Verlaine: caro amico Rimbaud ti sparo
Paul Verlaine esplose contro Arthur Rimbaud il colpo di pistola più celebre della letteratura.  
Siamo a Bruxelles, è il 10 luglio 1873, una giornata assolata, afosa e pesante.

● Cosa significa mangiare insieme    di P. Enzo Bianchi
 
    In tutte le culture la festa è l’occasione per “vivere insieme” un 
evento, una memoria, un’appartenenza, una speranza condivisa ma 
nelle culture ispirate dal cristianesimo la festa del Natale è sentita anche 
da parte di chi non professa la fede nella nascita a Betlemme di Gesù di  
Nazaret, il Dio fatto uomo. 
. 

● Il dolore non fa paura
"Scusate la polvere" è il romanzo di Elvira Seminara. Protagonista una donna che si trova ad 
affrontare un lutto e la scoperta di un tradimento. E lo fa con ironia e sprezzo delle 
convenzioni.

● Sonno e son desto
Numerose ricerche scientifiche hanno permesso di identificare chiaramente l'importanza del  
sonno per gli esseri umani e di individuare le sue diverse fasi. La scoperta del sonno Rem 
risale al 1953, quando Eugene Aserinsky e Nathaniel Kleitman osservarono l'alternarsi di due 
diverse fasi: la Rem (Rapid Eye Movement), caratterizzata da una frenetica attività del cervello  
e dalla presenza di rapidi movimenti degli occhi, e la fase NRem, in cui tale attività è assente.

● Dublino, la città degli scrittori

  Da James Joyce a George Bernard Shaw, da Samuel Beckett a Oscar 
Wilde la capitale irlandese è una mecca per chi va in cerca di luoghi  
letterari.

● Già la guerra di Atene arruolava i suoi storici    Paolo Mieli 
   
Il secolo d'oro di Atene, quello di Pericle (495-429 a.C.) e della  
ricostruzione del Partenone (447-432 a.C.), si concluse con due trionfi  
degli oligarchi e una catastrofe. Le affermazioni degli oligarchi furono 
quella dei Quattrocento (411 a.C.) e quella, più spietata, dei Trenta (404-
403 a.C.). 
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● Spezzare le catene del senso di colpa
Indipendentemente dalla nostra età biologica, dentro di noi persistono dei tratti infantili che ci 
possono  causare  anche  molto  disagio,  poiché  innescano  dei  conflitti  interiori  pesanti  che 
drenano la nostra energia. Inoltre, là dove sono questi tratti infantili c’è anche un ‘genitore’ 
severo che li disapprova e li censura.

 ●  Pellegrinaggio alle sorgenti dell’anima

Il 7 dicembre di quarant’anni fa lasciava questa vita Henri le Saux,  
ovvero Swami Abhishiktānanda, una delle grandi figure spirituali del  
Novecento. 

IN LIBRERIA. PERCHÉ LEGGERLI (E REGALARLI)

                         

Io ti guardo
Irene Cao – Rizzoli Editore 

L’isola dei monaci senza nome
Marcello Simoni – Newton Compton Editore

E   l’eco rispose  
Hosseini Khaled – Piemme Editore

La verità sul caso Harry Quebert
Dicker Joël – Bompiani Editore

TRASPARENZE

● Ha bisogno di te    di Michel Quoist
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La    di questo numero:

Non conosceremo e non comprenderemo niente del Divino finché non  
sentiremo che Egli è in noi come vita, come forza, come amore e come  
luce. La vera rivelazione sta nella sensazione, nella certezza che Dio è in  
noi e noi siamo tutt'uno con Lui, e che non vi è alcuna separazione tra  
Lui e noi.
Omraam Mikhaël Aïvanhov        

Chi è l’ANAPACA

L’ANAPACA è una Associazione Onlus di Volontariato che, da oltre 33 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,  
manda una e-mail  alla 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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