
Carissimi camminatori, 
Nel documento “L’era dei silver digital” abbiamo parlato dell’importanza di
sviluppare le competenze digitali e la nostra curiosità per rendere la vita più
semplice e per stare al passo con i tempi in un mondo che corre sempre più
veloce. 
Non dobbiamo però dimenticarci dell’importanza di rallentare e di ritagliarci
degli spazi di riflessione all’interno di una contemporaneità che ci bombarda
costantemente di notizie. 
Il Gruppo di Cammino di San Donato ha sperimentato una gara di poesie con
lo scopo di stare vicini nonostante la distanza. Quest’attività ha messo in
comunicazione le persone condividendone tempo ed emozioni. È importante
dare significato alle parole che ci risuonano per farle risuonare anche negli
altri; condividere pensieri e parole è la chiave per rafforzare la coesione di
gruppo. Le loro poesie hanno fatto da argine ad un momento difficile.

"A thousand worlds" Jamie Heiden 



La nostra proposta è poetare, poiché la poesia ci sembra un efficace rimedio
alla velocità della nostra quotidianità. Leggere e scrivere richiede impegno,
immaginazione, interpretazione, si scende in profondità senza perdere la
leggerezza.
In un momento in cui siamo obbligati a vivere una quotidianità condizionata, la
poesia è un ponte che ci permette di sgranchirci la mente e di rispolverare la
nostra anima. Leggere e scrivere poesie ci permette di evocare mondi
sconosciuti e far vibrare parti di noi che ci sembravano dimenticate.

"The good news " Jamie Heiden 
Abbiamo quindi pensato di rilanciare a tutti voi questa bellissima iniziativa,
inserendola nella nostra sfida #giochiamoinsiemechallenge: 

POETIAMO INSIEME!
Sperimentate anche voi il potere della poesia: prendetevi un po’ di tempo,
basta un foglio e una matita e la vostra fantasia. Non serve scrivere troppe
righe, non serve essere seri. La poesia può essere divertente!
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Sperimentate anche voi il potere della poesia: prendetevi un po’ di tempo,
basta un foglio e una matita e la vostra fantasia. Non serve scrivere troppe
righe, non serve essere seri. La poesia può essere divertente!

Fare una poesia,

é lontan da casa mia.

Io son fatto sol per fare

non ci riesco a "poetare".

Ma per voi camminatori

vediam quel che salta fuori.

Forse poco, forse niente

di gradito all'altra gente.

Si potrebbe camminare 

arrivando fino al mare,

ma son uomo di pianura

e la testa ce l'ho dura.

Quanto sopra è fuori legge

e nessuno mi protegge.

Chi sa dirmi motivo?    

Sono stanca ed annoiata
Vado a letto arrabbiata

Qui ci vuole una camminata

Con gli amici si apre il cuore 
E respirano i polmoni

Camminando in mezzo al bosco

Le foglie d’oro riconosco
Non son più stanca e annoiata

Vado a letto rilassata
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Si ringrazia per i contributi poetici  il
Gruppo di Cammino di San Donato
Milanese

Le opere d'arte presenti nel
documento sono dell'artista
contemporanea Jamie Heiden.

jheidenphoto.net
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