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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

 

 A chi si è sempre domandato se scrivere attraverso 
il pensiero sia realmente possibile o se si tratti soltanto 
di qualcosa che ha a che fare con lungometraggi di fan-
tascienza; a chi ha vissuto indirettamente la disabilità 
e si è più volte posto delle domande di ordinaria ammi-
nistrazione cui però non ha mai trovato risposta; a chi 
almeno una volta nella vita ha letto magari qualcosa a 
proposito dei puntatori oculari ma non ha mai avuto 
realmente modo di approfondire meglio il tema; a chi 
ogni tanto si è chiesto come funzionano le cose in India 
rispetto al problema della 
disabilità ma anche a chi è 
stato semplicemente preso 
dall’ irrefrenabile voglia di 
fare virtualmente un tuffo 
nell’ affascinante mondo dei 
libri “gialli”; a chi era alla 
ricerca di qualcosa di alter-
nativo da fare durante le va-
canze di Natale e a chi ogni 
tanto, percorrendo le lunghe 
e trafficate corsie dei super-
mercati, si è magari imbattu-
to nei famosi prodotti senza 
glutine domandandosi, alme-
no una volta e a bassa voce, 
che cosa sia effettivamente la 
celiachia; a chi ha sentito 
parlare di ausili per disabili 
tecnologicamente molto sofi-
sticati ma non ancora in com-
mercio; a chi è interessato a 
sapere qualcosa di più ma 
anche a chi è disposto ad im-
parare da zero qualcosa di 
nuovo.  
 È a tutti questi importan-
ti “complementi di termine”, 
diversi magari per sesso, per 
età e per provenienza geogra-
fica eppure assolutamente vicini gli uni agli altri nella 
voglia di sapere e di conoscere, che il nostro giornale 
Oltre ha scelto dunque di rivolgersi anche questa volta 
mentre il 2010 si avvia alla sua conclusione ufficiale 
con un Natale, in sottofondo, annunciato già da qualche 
tempo.  
 E mentre tutti diventano improvvisamente esperti 
di segni zodiacali, cercando di conoscere in anticipo il 
proprio futuro senza tuttavia avere magari ancora re-
golato i conti con il proprio passato; mentre i supermer-
cati vengono presi d’assalto in previsione dei luculliani 
pranzi e delle cene delle feste, con panettoni e pandori 
che assumono ogni forma e dimensione; mentre le stra-

de sono costantemente percorse da un via vai di gente 
alla ricerca di regali importanti o semplicemente di pic-
coli “presenti” di cortesia per augurare “buon Natale”; 
mentre il momento canonicamente deputato ai cosid-
detti bilanci sui dodici mesi appena passati e alle con-
suete riflessioni su quelli futuri si avvicina allegramen-
te, noi continuiamo a parlare di ciò che accade nel mon-
do come abbiamo sempre fatto; continuiamo a fare luce 
su problemi di interesse corale di cui non si parlerà mai 
a sufficienza ma che saremo sempre disposti ad affron-

tare attraverso le nostre qua-
rantotto pagine su carta pati-
nata; a tradurre in parole e a 
mettere nero su bianco tema-
tiche che hanno bisogno di 
voce, di spazio e di attenzio-
ne.  
 La storia di Carla, la gio-
vane donna di 28 anni scap-
pata dall’Honduras con i suoi 
due bambini grazie all’aiuto 
di Padre Andrés Tamayo e la 
testimonianza di questo prete 
scomunicato dalla sua stessa 
Chiesa dopo 26 anni di servi-
zio e di lavoro in prima linea 
a sostegno della povera gente 
ne sono un chiaro esempio.  
 Un esempio che proprio 
attraverso tre pagine delicate 
e corpose al tempo stesso sa-
prà condurvi rapidamente dal 
Friuli all’America Centrale 
portando così alla luce storie 
e vissuti di cui troppo spesso 
si ignorano i contorni ma che 
il nostro giornale sarà sempre 
disposto a “tratteggiare” per 
voi.  
 Sfoglio davvero con viva 

soddisfazione i numeri di Oltre che sono arrivati nelle 
vostre case nel corso di questi anni consegnandovi nero 
su bianco tematiche conosciute ma anche problemi poco 
noti di cui era necessario parlare; storie “speciali” che 
avevano bisogno di una voce ma anche fatti che richie-
devano approfondimento ed anche in questa circostan-
za io vi “consegno” con entusiasmo queste nuove qua-
rantotto pagine interamente dedicate all’informazione, 
all’approfondimento, alla storia ma anche allo svago e 
al dolce disimpegno secondo una filosofia, quella della 
varietà e della completezza, che da anni ormai contrad-
distingue il nostro prodotto editoriale. 




