
	
DUE PAROLE, DI RITORNO DALLE GRANDI VACANZE A.I.E.V. di MANDELA 
Ci sono luoghi magici dove ciascuno è messo nelle condizioni di accedere alla parte migliore di sé per 
vederla fiorire, luoghi in cui non alberga il giudizio e dove la parola “amore” è qualcosa di molto concreto e 
palpabile che si tocca nell’aria. Sono luoghi in cui davvero è possibile assistere ad un cambiamento, 
abbandonare le proprie fragilità, debolezze, carenze, miopie e tornare a casa arricchiti di sicurezza, forza, 
vitalità, centratura e benessere. Mandela è uno di questi luoghi: una rara ’isola di eccellenza”, come l’ha 
definita qualcuno, un posto a cui si accede a volte per caso, per forza di volontà, o per incantesimo, e dove 
regnano uno speciale senso di accoglienza, condivisione, solidarietà, generosità, apertura e accettazione 
che permettono a ciascuno di sentirsi veramente riconosciuto nella propria unicità e aiutato nel personale 
percorso di lavoro su di sé e cambiamento. Il miglioramento della propria capacità di vedere va allora di pari 
passo con l’ampliamento della propria modalità di essere nel mondo e la comprensione di farne parte e di 
sentirvisi accolti. Impossibile tornare a casa immutati: il processo di rivoluzione in positivo si attua sin dal 
primo minuto che si entra a far parte di questa nuova e grande famiglia: la vista si chiarifica, le emozioni 
negative scorrono via e ciò che resta è un profondo senso di gioia, benessere e gratitudine destinati a 
durare e ad ampliarsi nel tempo.  
Le Grandi Vacanze organizzate dall’A.I.E.V. a Mandela quest’anno si sono appena concluse. Chi c’era ha 
potuto toccare con mano e vedere con i propri occhi la verità di queste parole farsi esperienza concreta. Il 
prossimo anno torneremo di nuovo per assistere alla stessa magia e stare ancora bene assieme. La nostra 
è un’isola grande dove c’è davvero spazio per tutti, sicuramente per ognuno di voi, perciò se ne avete la 
possibilità, il prossimo anno siateci e partecipate, perché non è il luogo, ma sono le persone che fanno la 
magia. 
	
	


