
ASSOCIAZIONE ALMA TERRAFELICE

INCONTRO DI COM-UNIONE CON LE DONNE AFGANE 

INSIEME ALLE DONNE CHE STIMIAMO/CHE CI HANNO ISPIRATE

LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021



Benvenut@ in questo spazio di unione con e per le donne afgane.

Oggi è la ricorrenza di San Francesco, e inizia la settimana per la pace e la cura che si
concluderà con la marcia Perugia-Assisi del 10 ottobre (http://www.perlapace.it/)

Siamo qui proprio all’inizio di questa settimana! Questa sera in particolare, ci fermiamo in
compagnia delle donne che ci hanno «ispirate», che stimiamo. Anche se non le abbiamo
conosciute direttamente, ma forse attraverso libri, articoli, interviste, documentati, film…..
Ci fermiamo come se fossero qui insieme a noi.

Sono donne che in qualche modo ci hanno vitalizzate, risvegliate in qualcosa di noi che era
gia’ pronto a sbocciare…e rimangono nella nostra memoria e nel nostro cuore, alcune
potrebbero essere «famose» altre no, non ha importanza, sono state importanti per noi.

Se abbiamo potuto trovare qualche foto o oggetto che ce le ricordi, teniamoli vicino a noi,
sono un simbolo della loro presenza e della memoria che oggi facciamo di loro.

Siamo all’ultimo incontro, abbiamo fatto un piccolo cammino anche di silenzio, allora
stasera, lasciamo ancora un po’ più di spazio al silenzio, silenzio che possiamo scegliere di
vivere e che non ci viene imposto.E

http://www.perlapace.it/


Lo scotch sulla bocca per protesta
contro i talebani per rivendicare il
loro diritto allo studio. Un gruppo
di donne ha manifestato nel centro
commerciale vicino alla sede del
ministero dell'Istruzione: vestite di
nero, con la bocca tappata e
cartelli in mano per una "protesta
silenziosa", così l'hanno definita le
organizzatrici, contro la decisione
del governo talebano di
autorizzare soltanto studenti e
insegnanti uomini a riprendere le
lezioni.



Sono alcune delle opere di Shamsia Hassani, graffitista. In questi incontri le abbiamo usate spesso, sono circolate sui social,

sicuramente lei, con la sua arte, ci ha colpite. Possiamo per gratitudine, visitare il suo sito: https://www.shamsiahassani.net/

https://www.shamsiahassani.net/


SHAMSIA HASSANI  graffitista 



Inizia con prendere contatto con tutte le qualità dell’essere vivo e senti la bellezza di accoglierle,

semplicemente mettendoti in ascolto e sentendo. Senti la tua presenza , l’esperienza del respiro, il tuo corpo,

la capacità di percepire il caldo e il fresco, la vibrazione e il movimento.

Senti semplicemente il valore di essere vivo in questo momento e comincia a generare aspirazioni di

gentilezza e cura verso la tua vita, verso la preziosità del tuo essere vivo, della tua nascita.

«Che io possa essere al sicuro e protetta da ogni male interno e esterno, che io possa essere felice, così come

sono, che io possa essere in salute libera dalla sofferenza non necessaria e possa vivere con tranquillità in

questo mondo, libera da conflitti».

Continua a generare gentilezza amorevole mantenendo te stesso a centro dell’attenzione.

Ora estendi la gentilezza amorevole che hai generato verso una tra le donne che ti hanno ispirata/o, che stimi

anche se non hai conosciuto direttamente, verso la quale provi un sentimento di gratitudine. Connettiti

innanzitutto con la gratitudine applicandola a una donna che senti ti ha dato più vita in qualche aspetto di te.

Lascia che questa donna penetri nel tuo cuore, usa una o più frasi dedicate a lei.

«Che tu possa essere al sicuro e protetta da ogni male interno o esterno, che tu possa essere felice così come

sei. Che tu possa essere in salute libera dalla sofferenza non necessaria e possa vivere con tranquillità in questo

mondo, libera da conflitti».

Per favorire il silenzio, ma, se non vi aiuta, lasciate stare la traccia e vivete il silenzio.



Poi estendi la gentilezza amorevole verso le donne afgane di cui Shamsia è un esempio, e verso tutte loro.

Che voi possiate essere al sicuro e protette da ogni male interno o esterno, che voi possiate essere felici così

come siete. Che voi possiate essere in salute e libere dalla sofferenza non necessaria. Che voi possiate vivere

con tranquillità in questo mondo libere da conflitti.

Cerca di sentire ogni qualità di leggerezza o di tranquillità in te, nella tua mente, nel tuo cuore, nel tuo corpo,

ogni spinta naturale che emerge verso l’attenzione amorevole.

Restiamo ora in questo spazio di silenzio e di pace, lasciamo che i semi di pace, benevolenza, speranza,

coraggio, che sono in noi possano distendere le loro foglie e radicarsi in noi. Respiriamo per alcuni minuti in

questa consapevolezza di pace, benevolenza, gentilezza amorevole, compassione, vicinanza, femminilità. Tra

15 minuti sentiremo il suono della campana che ci indicherà la conclusione di questo spazio di silenzio



Ci prendiamo adesso un ultimo
istante per generare la gioia, la
gratitudine per questo momento
insieme, per la presenza delle
nostre antenate, delle donne che
ci hanno aiutate nella vita, delle
donne che ci hanno ispirate….

Inspiro e provo felicità, espiro e
mando questa felicità anche a
tutto il mondo, alle donne che mi
hanno sostenuta, alle donne
afgane, alle persone a cui
voglio bene, alle persone con le
quali mi voglio riconciliare.
Inspiro felicità, espiro e trasmetto
la felicità fuori di me.



GRAZIE DI CUORE 

PER LA  PRESENZA DI 

OGNUN@ DI VOI IN

QUESTI INCONTRI.


