concreta?
Attraverso la collaborazione
di figure istituzionali diverse
sia in campo universitario che
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e previsioni).
Il progetto è proseguito
quest’anno ed è cresciuto interessando nuovi istituti e nuo-

ogni ordine di scuola. Si tratta di acquisire, attraverso attività laboratoriali, un insieme
di conoscenze e di abilità fon-

lizzato sia software di geometria dinamica (GeoGebra), sia
strumenti di misura, sia “materiale povero”. Quasi tutte le
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La vita dopo un lungo e difficile intervento a cuore aperto, il “ritorno sulla terra” per amore verso una persona, il senso riscoperto dell’esistenza
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La vita dopo un lungo e difficile intervento a cuore aperto, il “ritorno sulla terra” per amore verso una persona, il senso riscoperto dell’esistenza

Sandrino, viaggio dell’Aldilà con andata... e ritorno: “I cambiamenti
partono dalle piccole cose, dobbiamo iniziare a cambiare noi stessi”
Durante un delicato intervento chirurgico al cuore, ha avuto una straordinaria esperienza di premorte: un viaggio nell’Aldilà,

facciavano da una finestra fatta come da un
buco tra le nuvole. Da lì sentivo provenire ondate e ondate di amore, pace, gioia e sentivo

pesante è invece la nostra, qui”.
Come l’ha cambiata questa esperienza?
“Si è aperta una sensibilità maggiore, so-

