
Esiste un video toccante , disponibile su you tube : una storia 

vera di un giovane affetto da una feroce disabilità che 

impara a vivere, a sperare e ad amare. 

Sembra proprio che la vita, la sua forza, la sua energia 

possano superare ogni evento doloroso e drammatico. 

Situazioni improbabili ed impossibili possono trasformarsi in 

rinascite ed addirittura in sovrabbondanza da regalare ad 

altri. 

L’adesione e la complicità a questa energia della vita può 

innescare processi benedicenti e generare bene per tanti. 

Riflettere su tutto questo è forse dare respiro al bisogno di 

individuare costantemente “sensi e significati”, proprio dove 

sembrerebbe apparirne l’ assenza. 

Desideriamo e attendiamo cambiamenti a diversi livelli della 

nostra vita, ma spesso non ci crediamo nemmeno piu’… 

Cerchiamo di darci reciprocamente coraggio, ma ci 

accorgiamo che non si tratta di una semplice pacca sulla 

spalla, ma della necessaria ricerca di una visione affidabile di 

tutte le cose. 

Abbiamo bisogno di fondare  la promessa che l’amore e la 

speranza possano avere costantemente possibilità e aperture. 

Su questo anche la Bibbia ha tanto da comunicare: il 

“ribaltamento” si situazioni ai margini della speranza è molto 

presente….. 
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IL CIRCO DELLE FARFALLE 

ovvero il  

“ribaltamento delle sorti” 



SERATE e OSPITI 
 

28 OTTOBRE SERATA INIZIALE 

Visione del video IL CIRCO DELLE FARFALLE 
A seguire…  
LUCA MOSCATELLI  biblista 
SILVANO PETROSINO  filosofo 
 
6 NOVEMBRE 

ORNELLA FAVERO direttore responsabile del 
Periodico “Ristretti” del Carcere di Padova 
 
11 NOVEMBRE 

PAOLO CALABRO’ filosofo ed  esperto in Italia 
di Maurice Bellet 
 

18 NOVEMBRE 

GIANNI BORSA, giornalista 
 
25 NOVEMBRE  

ULIC VUK e ROSELLA PANZERI, amici portatori 
di uno “sguardo” altro 
 

4 DICEMBRE 

SHAHRZAD HOUSHMAND e OUEJDANE MEJRI 
ricercatrici di un pensiero di pace 
 
11 DICEMBRE 

EMMA GREMMO rappresentante della 
Fraternità di Piombino 
 
19 DICEMBRE  

ALBERTO MELLONI  storico 
 
 

 
 

Ore 21: inizio della serata 
Sede:  abitazione CML via XXIX MAGGIO 30, 

Legnano 
Partecipazione gratuita 

Non è necessaria alcuna iscrizione 
( si potrà apprezzare il “made in Cam To Me” a favore dei 

Progetti all’estero) 
Info: comunitamlpime@tin.it 


