
S 
ono Mathias Ber-
nal un giovane di 
origine colombi-

ana, sono studente e 
abito a Scorzè (Ve) da 13 
anni dove ho conosciuto 
la dottoressa Marta Gon-
zalez, la quale mi ha par-
lato del suo Progetto. Mi 
ha incuriosito e ho deciso 
di farle qualche doman-
da sul tema.  

Mathias: chi è Marta 
Gonzalez?  

Marta: sono, un’amante 
della natura e psicologa e 
tra i vari servizi di cui mi 
occupo, c’è anche quello 

della cura e formazione 
della famiglia. Voglio 
ringraziare Albero Vitale 
per l’invito a partecipare 
a questo suo progetto. 
Siamo in un tempo di im-
portante e significativo 
cambiamento per la 
storia dell’umanità. Il mu-
tamento che stiamo ten-
tando di produrre, impli-
ca la trasformazione del 
vecchio per abbracciare il 
nuovo costruendo una 
nuova e vera umanità.  

     Sia l’uomo che la 
natura esistono grazie 
alla Linfa che scorre in 

entrambi, questa Linfa è 
la Vita: Energia Vitale di 
natura Universale. L’En-
ergia della Vita segue il 
principio della tras-
formazione dell’ener-
gia: l’energia che circola 
nel nostro corpo e nella 
natura non diminuisce 
né scompare, ma può 
trasformarsi in altri tipi 
di energia, spesso 
attraverso la volontà e 
l’Amore, e anche dei 
mezzi che possiamo uti-
lizzare, in questo caso “la 
meditazione e l’arte di 
compostare”.  

LA MEDITAZIONE ED IL NESSO 
CON L’ARTE DI COMPOSTARE  
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“La meditazione e 
l’arte di compostare” 
è un’opportunità per 

trovare la via 
d’uscita tanto 
desiderata per 

l’uomo oggi, oltre ad 
essere uno 

strumento per 
migliorare la qualità 

di vita domestica e 
sociale trasformando 

gli scarti alimentari 
in valore  

 

 ALBE RO VITALE  
di  V ice n za  

In collaborazione con  

Mathias con l’intervista alla Prof. Marta Gonzalez, ci fa scoprire il 
legame tra il pensare al senso delle cose e la pratica del riciclare  



     Come conseguenza sappiamo 
anche che nell’universo, tutto 
quello che c’è nel macrouniverso 
è anche nel microuniverso, 
nell’uomo e nella natura. Lo 
sviluppo della nostra vera identità 
unita al nostro spirito, mai come 
in questi tempi, ci spinge a 
trovare una via d’uscita dalla situ-
azione ammalata in cui ci tro-
viamo, dal punto di vista fisico, 
emozionale e spirituale. Mai 
come in questi tempi abbiamo 
urgente bisogno di ritrovare il 
nostro vero habitat ovvero la 
Natura.  

     “La meditazione e l’arte di 
compostare” è un’opportunità 
per trovare la via d’uscita tanto 
desiderata per l’uomo oggi, oltre 
ad essere uno strumento per 
migliorare la qualità di vita do-
mestica e sociale trasformando 
gli scarti alimentari in valore.  

Mathias: perché il compostaggio 
può essere un’arte meditativa?  
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Marta: il compostaggio è re-
sponsabilità personale, riutilizzan-
do gli scarti alimentari e sociale 
aiutando così la comunità trasfor-
mando I rifiuti in opportunità. E’ 
un’arte perché quando si realizza 
mette in connessione entrambi gli 
emisferi cerebrali, destro e sinis-
to: mente e cuore, aiutando ad 
armonizzare e riequilibrare la per-
sona in modo integrale ed è per 
questa ragione che la medita-
zione e l’arte del compostare ha 
un effetto preventivo e terapeuti-
co sulla salute psicofisica e spir-
ituale della persona. 

Mathias: io però, mi chiedo Mar-
ta se la meditazione e l’arte del 
compostare agisce sulla famiglia. 
Ma lei che definizione da alla 
famiglia?  

Marta: la famiglia è un sistema di 
relazioni interdipendenti e collab-
orative nella quale i membri sono 
uniti grazie all’affettività e ricerca 
d’amore, attraverso la comunica-
zione verbale e non verbale 

(altrettanto importante). Come 
tutti i sistemi, esso funziona come 
una specie di circuito elettrico 
dove qualsiasi cambiamento o 
variante che si verifichi in uno dei 
membri del sistema, produrrà 
come conseguenza una tras-
formazione del resto della co-
munità famigliare.  

     Apriamo una parentesi, dopo 
questo lungo cammino che noi 
tutti stiamo vivendo, la famiglia 
scalpita e soffre perché non c’è 
tempo né spazio né alternative 
per dedicarsi a coltivare la rela-
zione affettiva e amorosa che 
caratterizza il nido famigliare. Sia 
la famiglia che la persona hanno 
perso di valore; la famiglia ha 
perso la funzione educativa che 
le spetta da sempre e come con-
seguenza la capacità di far matu-
rare in tutto il gruppo i nuovi veri 
valori che come un faro brillante 
ci guideranno in questa nuova 
era portandoci ad un nuovo stile 
di vita in famiglia e nella società.  
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     Riflettiamo su quanto sia im-
portante creare nuove attività co-
muni, all’interno del sistema fami-
gliare, che permettano la medita-
zione e la riflessione in modo gio-
coso, vitale, armonioso, in contatto 
con la natura. Questa opportunità la 
possiamo toccare con mano at-
traverso la meditazione e l’arte del 
compostaggio.  

     L’uomo e la famiglia hanno perso 
ogni tipo di contatto con la Madre 
Terra e lo hanno sostituito con con-
tatti ammalati (cemento, super-
mercati, televisione, cellulari, 
online) perdendo la loro vera natu-
ra, una natura umana in principio 
pensata e creata per poter ricevere 
dalla Terra tutto ciò di cui aveva 
bisogno e allo stesso tempo es-
serne il giardiniere.  

     La nostra energia, devitalizzata a 
causa dell’erroneo stile di vita che 
siamo costretti o vogliamo vivere, 
può rivitalizzarsi se le permetteremo 
di rientrare in contatto con quella 
della natura.  

Mathias: Marta quali sono le azioni 
che le famiglie possono intrapren-
dere per poter raggiungere questi 
obbiettivi?  

Marta: Semplice, creando in casa 
una piccola oasi dove poter gi-
ocherellare, con i nostri figli, as-
sieme ai resti che spesso scartiamo 
dopo aver mangiato il cibo che la 
natura generosamente ci dona. 
Questa occasione ci permette di 
radunarci in famiglia, di comprende-
re il ciclo della natura e della vita, di 
armonizzare la nostra energia devi-
talizzata e di educare i nostri figli.  

     Questa occasione così unica, che 
vedrà il coinvolgimento delle fami-
glie per compostare, trasformerà 
anche il rifiuto in nuova energia 
vitale che andrà a rinforzare frutti, 
fiori, piante; questa nuova energia, 
ovvero l’hummus del compostag-
gio, porterà ancora informazioni 
importanti che donerà alle nuove 
piante, ai nuovi fiori affinchè il 
giardino possa crescere sempre più 
fiorito, colorato, abbondante e ri-
goglioso.  

Mathias: raggiunti questi ob-
biettivi, secondo lei, quali saranno i 
risultati a lungo termine?  

Marta: l’hummus del compostaggio 
è energia viva che sostituirà i conci-
mi sintetici, privi di vita, e allora Ma-
dre Terra sarà ancora più bella e 
generosa con noi. Così come l’ener-
gia contenuta nell’hummus “educa” 
le nuove piante e trasmette loro le 
informazioni vitali per l’evoluzione, 
noi educhiamo i nostri figli a vivere 
in modo nuovo, seminando valori 
importanti nei loro cuori. È uno 
scambio alla pari perché a loro volta 
insegneranno a noi a recuperare il 
nostro sorriso, a giocare, ad alleg-
gerire le nostre giornate, a coltivare 
le nostre relazioni, a ristabilire la 
comunicazione e la comunione; tut-
to diventa uno scambio attraverso i 
nostri occhi e le nostre mani che 
entrano in contatto con la natura. In 
questa arte del compostare, la fami-
glia deve educare a valori e principi 
umanospirituali, famigliari e ambi-
entali che influenzeranno in futuro 
tutto il pianeta e la nuova umanità.  

     “Madre Natura e l’uomo devono 
abbracciarsi continuamente per 
potersi dare reciproca energia di 
Amore e ringraziamento… la natura 
è  intimamente connessa all’uomo 
e l’uomo alla natura”.  

Mathias: ovvero Marta come un 
gesto così semplice, quasi banale, 
può diventare rivoluzionario?  

Marta: quest’arte della meditazione 
e del compostaggio, in famiglia, è un 
mezzo veramente originale e 

adattato ai nostri tempi per 
produrre il cambiamento che stia-
mo cercando; questa missione la 
dobbiamo compiere nelle nostre 
case, nei nostri appartamenti, nei 
nostri giardini educando i figli all’ar-
te del compostaggio, alla medita-
zione, alla riflessione, coltivando 
l’intelligenza emozionale, la comuni-
cazione e la comunione dei cuori.  

     Il messaggio che dobbiamo far 
fiorire è quello di quanto sia im-
portante recuperare i rifiuti perché 
così come la loro trasformazione 
porta ad un nuovo giardino così le 
nostre parti più rifiutate, calpestate 
e sofferenti possono trasformarsi 
nella rinascita di un nuovo uomo, in 
una vera Vita, in una vera famiglia, 
in un nuovo sistema di vivere as-
sieme alla Natura, anche nelle citta 
per ottenere un ambiente più ar-
monioso.  

Mathias: quindi Marta, tu nel pro-
getto PIANTIAMO ALBERIVITALI 
sei disponibile a aiutare le per-
sone a realizzare “la meditazione 
e l’arte di compostare” nel 
migliore dei modi?  

Marta: certo, lo faccio volentieri 
e con passione ed attraverso 
Fineco Innovazione Srl, altri pro-
fessionisti del benessere potran-
no unirsi a noi per PIANTARE E 
FAR CRESCERE ALBERIVITALI 
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