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«Chi volesse leggere queste pagine, sappia che non sono di avventura, ma
anzitutto di saggezza, con la quale si possono salire montagne che, invece di
essere conquistate, conquistano te» (Mons. Roberto Busti). Il vescovo di
Mantova sintetizza così il percorso alpinistico-spirituale di Oreste Forno.
Alpinista himalayano, più volte capo-spedizione sugli Ottomila. Forno, una
decina di anni fa ha cominciato a guardare le montagne con occhi diversi e,
soprattutto, con cuore nuovo. La conquista della vetta è così passata in
secondo piano, per lasciare spazio a un percorso di ricerca spirituale, che l’ha
portato a riabbracciare la fede, conosciuta da bambino e abbandonata da
giovane. Il percorso, compiuto su sette montagne della Lombardia, è
raccontato da Forno in questo libro di cui il vescovo Busti firma la prefazione.
Da Avvenire del 24.12.2011 firmato: Paolo Ferrario.
“Dopo aver salito le più alte montagne della Terra, ha capito che, se voleva
andare ancora più su, doveva cominciare a scavare nel profondo di sé. Laggiù,
sotto una cenere di anni, ha trovato ancora una piccola fiammella accesa. Ha
cominciato a liberarla, le ha fatto spazio, e si è lasciato guidare da quella luce
che, via via, si è fatta più luminosa. Così ha rimesso lo zaino in spalla e ha
ripreso il cammino”.
Dopo averci meditato sopra quasi dieci anni durante il suo lavoro di guardiano
di una diga, Oreste decide di raccogliere questa sua esperienza spirituale in un
libro.
«Così, dopo tante montagne e altrettante avventure, l’alpinista è stato “rapito
dalla bellezza” e ha capito che doveva mettersi sulle tracce dell’Autore degli
spettacoli naturali che contemplava. “Sono stato fortunato, dice, ho trovato
tante persone, religiosi e laici, che mi hanno dato una mano e me la danno
ancora. Li chiamo i miei paletti, perché mi aiutano a non uscire di strada”» .
Ecco alcune provocazioni per spingere i nostri visitatori a tentare la lettura di
questo libro. Sappiamo che nella nostra Comunità Pastorale vi sono tanti

amanti della montagna, probabilmente questo libro offrirà una nuova
opportunità perché la montagna non sia soltanto una palestra per il nostro
fisico o un ambiente che alimenti il nostro senso estetico, ma offra elementi di
elevazione dell’animo all’Autore di così belli e sublimi paesaggi!
(Riduzioni da Avvenire del 24.12.2011 pag.6)

