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Erporizione Eu<aristica

CUi' TU E5 PAAIS V]!y1]S

qui d. clelo descendit,

Adorazionè silènzio.:

In cerca di VeritÀ

L'ùniverso religioso è il luogo dove si incon
rrdo isenriient c le dzionipiù artee nobìtì.l\4aii
qùell. stcso uoprr ri Do\\ono annrdJre anche oen
coli, qurndo k ccllu;snc delJ rede Lmndziro-
no. Abbiamo davanrì agll occhi il renorìsno del
fondancDlalìsmo islamico nìa ogri fede, dnchc
quella c.ìsriand, può incorcre nel perjcotodelton-
da'!entalisno e delì'ideologid.

La Bibbia conriene anche te cùre per preven!
!e e sedre le malarti€ che nscono da e rctipiori c
dalle ideologie, Molle di quesre cùe $nocùsbdire
nel liLrrc di Qohelet. Questo tìbro sapienziate è ar-
rribùito r SalomÒie. Iiglìo di Davide e.l è un libro



ascetico. pur non presctivendo diSnÌni e aniìrenze.

Qohehr poùc alla !it! è alla l€de lc doùan_
dè più gtremq radicali, nrde, scaùdalosc. E ùna

gùido sicura per 1a costuzio!ì. dì una lede $brìa é
scrza ido!i,libera da isposte banali e consohtodc:
«Nei n1i.i Eì.ttii tdri ho risto di nnh-. No r'è
llLL 1?to L uotno così rntsn) .he Ìtu:ia solo il
hck e òn sbtsli t di. No ltre dte .ian. d tùte
Le dna.ie .he si lanno. .osì nor kntnai the il ttta

selÒ ha.tetta ale.lite:ittdni iltLu tuar. sd.hè
an.h. ttL tunLe tuke hdi d.tto ù4k .lePli aLri"(Qo

La lelrùra dì Oohelet è esercizioessenzialc per

chitenta disallaÌe la Drcpris fèdc dàll'ìdeologia.
pe, chi nÒn si acconlenÉ di vilerc dentro unx

li.ria,. Nell ideolosià lc ledi dìveniano èdcd, ma

nùali di blona con!ì!e.a civile, pratichc di Pietà.
raccoìra di fal§. consolazioni- rcligioiì eonomìche.

CipÈ alloracapitde di ri aùereimP gionàti

dentuoerpcrieùe ìdolaù'iche nel rapporto con Dio e
t!op!Ò lonrdne dalla 'nndùà della fede c deÌla viu,
ddlle pia-she delì'uomo. L arer cù.4 dell'uomo,
dellÌatcllo che niè accann)- vìvere dentro idolori
e le gi.rie della genlc, ci aiuta ù Iibenrci da ogni i'
{icologia. c ùrirare così ad ùnn ltdc aduìtn c d una



T[tto è vanità

<Pdruk di Qohetù,lis o di Detì.Ie, re d Gr

vùita (habel) delle \,a"ità: tttb è ruhìtù.
Quale suadaeno viene d 'uÒùo per tnù lafdti.a
toh cui siullnnna so o it 

'ote?U a Ne era.io"e k De w ! th'akùlan.iyq nLo ld
1tn'4fettl s.)nPre tu stersa,

yle sarye, il ele tru anta e sì dlltutd d tÒ'ndk

Ttttì ì liùnti rcorroùo terso 11nture,
e»urc il tuÈ on è nai pi?aa.
Tùte lepatule si esoutist:o a
è nesù oè in sru.la di aspite Bi a fon.lo.
Nonsi sdiol o.io li gudùlatu
né l Òrdrhia è naisoziatli ùdire.

e auet che si è [att. li rifarà:
hon c'è ùeùte di Noro sottù it sole» bh Aol l-
9),

L uomo sperimcnta che tutto è vaniG (t.2),
,zréI, soflio: rutto è soft]o, venro, vuonr, nulh.

Quelì'/urel (vamtà, sofiìÒ) sùese|Ìsce ùn no
meiAbele, ucciso nei campida Caino, suo lìarello.
Abele, ld c{i lnd tu bEie. sofio. f.agilc. innocen-
È. §otto ilsole la te[r è popolatada jillnitìAbele.
ll mo0do è picno di !ìttjme, di sangue innocenre



leNato. di fraternirà che nùlaro nr fratricidi. La
.Òidnione nmaa è eilimcru cone lÒ fu la vit! di

L'uomo è l uico sulpianera.apùce dipregr-
ré c pcns{c l unile§o ma h !ìta dell ùomo passa
rclocementc nclla \uà mìseria di tempo e di cono
sceiTa. L!ùomosente l insùtticicnza dcììa sua pa!o-
1a. delà $ìa rhta. deì suo ùditÒ. La pÒlcrtl dclld

larola, deli'occhio e deli'orecchio. sÒ o
Ì espcrieizadcll incapacitàdeFli umanididirclurra
la vilx. Vcdìamo nttrdvcBo un vet.o opaco.

CÒn e ù)ne 6'i,rrz, Qoheler è allora ùnà cù-
u delh principale malarda di nrne le lìdi, religiose
e ]aìclÈrl ideoiogiac la ri.crca di lacili consohzn)
niin risposrc ban,lia domlnde difilcilie tremende.
Per non cadc( ncl rischio dcll ideologia dobbiamo
t.n.tu seùrk ttsìdrc lu n.§ru disnità ittiniti.an
kt iìÒstto h$nna tagilìtòL

OgDi crcderic prodùcc la propria ideologia.
chc si annida nel cuore dellesperìenza rcli-sìosa.
ùnd icdc divcnta ideologicr qùando si iorenlano
'paùdisi artìli.ìalì' sicùn e chian d ponÒ della là-
ica del livere e si generano illusioni solo !.rché si
è incàplci di accettare le non rieoste, il mistero
cheosni lede..cligio\aolaicr.corrpom.

QuandÒ ci ra8gìunse ilrcso: "Naù t è nùll.t
r, n,,r, r,r, il yL" possiàrno solÒ dne cÒn Qo-
heler: èv o. ,Qùel.1. è rdto sdhì e qu?l the è

]/Ìr,/, ,i ,lti,) (l-9). Notr siamo divcri dal prirno



Adamo. Segoriamo a guardle verunenLe la§iria,
iÌ sinaì. ìe sÌazìoni di rofie, Rorm, come non dpe-
rere qùi ed oÉ: (ftro ! raana, habel, sollìÒ»-

Ci al.iLuno i pidl a tedliùnÒ iltsi! u:

Godere Ìa rita cor misura

a lnconslsiènza di runi i benì
.imanlamo insoddlshtti,
Abbiamo nosÈlgia dell'Assoluto.
voSliamo capire il nostrÒ posto nel universo,
ilsenso del nostro destino.
ln attesa dluna tiustizia dèfiniriya"
Dio Tu .i olfri unà feli.ità reale, benché lmitata,
di cui po$iamo apprÒlìrùre senza tunavia anac

Po$iano allora dire.on Qohelec

a bello è p.rslì o..hiktue il tule.
Anctu se I'uÒn.ti|a ùahia ni.

. petsi4l Èiofl1ikk.btnsi, che surunnoùolti:
nno ?iò.he ac.n.le è wnitò-
Ca.lì, a giowE, ella 1M !il\'inc-.d,
\lntlleEi )l ttu tuak nei aiaùtj lella 1M kiotèntù_



See i pura letie del nb rkoru
e i desi leì.lei ,ùi occhi.
Sappi però .hè lu tùta qué§o
Dia ti cowacheù it1 siu.lizia.
Caccia la rulinca ia dal tuocDre.
dllÒntdn tldl tÒ cùtpo il tlÒlote,
perché I.t BiÒrine.z! e i capelli nei soflo M tati
JiÒ loa 11.7 t0).

Canto: PA1ÉR NOST ER

nost€r. + es h oeltsi
sù.llllc.ltu nomcn tIum.

adv€lrlat regnm iuM
1ìat voluta tE stcut h cftlo et in tem,

Paem nostrm coildlanun dà rcbts h..[e:

et dimitle nobl6 debita nost a.

sicut et nos dtmit lmus debìtoriius noslr'i6i

et ne nos indlca6 in tcntation.m;



La fed€ non

«Ba.la aì noi passi quahrla ti rcchi oLllt ùtyt
li Dio- Articìtlati per d!.altdt4 piunasta che (ffn
ru tuctilci, tanrla ko eliNtoki--.

Non aierc precipi )y).or Ll bottt t il tùo
cuÒtu ran ti dfre i d proleiP ,arck da|dkli t
Dio perlhé Db à in ciela e tù tzi sulla teiò: plr
ciò sid o pÒ.h2la 1u. punle,l0ohel.t 1,l7:5,1).

Qohelel reUa sùà ricerca non si limna a ÒsseÈ
vùe ]e yaniÈr della vila.ì!ile soLroilsole".Ìtrquc-
sto cdpil.no delsuo discorso cilì entEcncl tempìÒ
di Ce sÀletune. e pasa al setàcclo delld sua sa,
pìenza il ù'lto. le pÈghiere e la principdle pratìca
religiosa del suo tenpo: i sacrifici. Ancorà ìn .erca
di vanità nascosta soflo le.ore-

Per QÒhelet trcfde^i cùrì dclla rita spiriLùa1c
significa prima di hrtto sileùio, s.olto, cconomia
di parole. Dì liÒ.re aìia "nracchina" .eligiosa che
portava a riempire il tempìo di parÒle e dìsacrifi-
ci, Qohclet propone di '\!ùoraD'_ dl sgombfuc.
liberare lo spazio inremo ed cstemo. Sc non sì
sluotano i luoghi di Dio. è Dio stessÒ che linisce
per svuotarsìr se non §iliduco.o leparÒle su Dio, è
la pùola diDio cùc si logola

I voti e i sa.rìl'ici eràno ì espressione più po-
pola't della rcligìone comerciale e rcxibutira del
suo lempo. or.endo sacrjticie lib4iÒni sì cntlvn



ìù un tuppoao economico con la divirità. Facendo
loti si lrcravano "merili" dlvanii a Dio c si lenila
ricompcnsati con beni. salùte. fialì e prorvidenza.

QoheìcL di lìonre à quesre prari.he dice: il rapporto
ttu sli uonini e Dio non è di dpo mercantiÌc, con
lninon vùle 10 scambio di mercato.

Cantoho o coti ahehi il50160:

Signor--. tu mi sctutt e nl .onoscj 't
tu sai qusdo mi siedo e qlando nx aÌm '
!u disceol da lontano I mlel pmsied.

Mi precedi, mj seg!, nt srangi N

e poni §u di ùe Ia hra mano
Ia tna (onos@nza dl me ò n§{viglios'
rroplo penetante. non posso rcsislerle.

Sei 1u che h.i plasmato tl nio lrÒfondo "
ùì hai te*ùlo nel grcnrbo dl mja hadt,
n onosco dl essere un prodiqio {
It nngrazto per.onc mi hai latlo
le iue ùiod sono lrodieiose i
si. rl mto cuo.ele Ìlconosce,

Quando ero plasmato ne1 segeto"
rlcamato n€l prolondo della Gra.
le ml€ ossa notr ti erdÒ nascÒste "
i tlot oehl redevmo i1 mio ernbnoner
tutu i miei Èioùi erano 6crìrii sul IIro +

glà contati e non ce n e.a nenrmeno ùnÒ.



Insondabili pcr ne i tuoi p€nÉied .
tnJinita la lorc $mm2 òDior
sc ll @.1o sono p1ù della sabbia r
Jr mio rìsvedio sono ,ncora con te.

Scrutet, o DiÒ. e conos.iilmio cuor€.
provmr e .onosci i nnel peNieri
osswà 6e sono sulla vla dell idolatria r
e 4ddaml 6ulla iia dell etemiLr,

Cloria.l P,dré

L'infinita sapienza del limite

«tÒ Soheler, f i re d Ist.lè d Gtt4alehhk.
l,ti sa a ptupÒsto li iNercorc etl asplardre .a
tu*e.,drùtociò che Dio ho dab arli@htinl, pr
thé ti si dJJatirhrb- Hn isÒ tte Le apere che ti
fa b yrto il sole. el..co: tu a è ra"i!à e M.1-
rtft lieto al wnto- ciò t:he è §tÒ a nan si prò
tltldriare e 4ùelche rua.ononsipuò cottak.

Peùlaw e licerola tne: Eka, io !Òna rru-
scitta e atnn.ata ih ltpicn.t più rli qaanti rcr a-
rerù prinu.li tn! a Ge 6akhne- tn nia eit. hd
cutnta noho tu tapièn« e td tdekza". Ha lÌciso
uLlota di ùrtut.eft lu lqìe .a e Lt sde .d, n
anthè Lo ttolte.« e lalollid. e ha capilÒ che an he
questo è d .orrere dìettu al r.ùto. Itlitti: ùoka

pitn.n, t Òbo alJa ao: dl .rcresce it ldpaN au
nenta illalore» ( 1,12-1tl).



Anche la sapienza cond.e illimite. anche il
conos.ere è $l-fio c venro: eppùn lono il vre non
esisre occùpazionc più saggia di quesla. Cerca.e là
vcrità senza possederla. indagarc h coioscenza É,
srà.do indigcùri, è semplicencnb la.ondizion. u

La s4sezza sta alloe nel piendcrc coscienza
di questa indigcnza dclL ùoDo. La sapienzr (à net
riconosccre la condizione di impotcnza del nostro
cùÒre e dcu4 na§ta nrlellig.nzn. E da q!i, umìl
ùìenre. vivcn rinùnciando !1le illù\n!ìi e elle làls.

Qohclct .hiede ùna nùoya nuiùritànci rap-
porti umani € nella fedc. E a i«r trezioso quùdo
tìnùltrente capidmo che la nos[a lidc em fant6i! c
ldeologir. e scnriamo dcntro prcnùn.iàre il rreùcn-
do c libcraÌùò: ,rral,c/ ùrlrio. Per tonùe. nùd-

Qohelet ci ripete .he qùesk indigenia non
può esset app!g!i{ e che chi ncgd qucsta polcrtà
radicalè dclla mente c del cùoÈ e luolè posseder€
tutro il mistero doll'aìlro c magari di Dio. è uùo
s(io.co, uù,doler. Il gnrno in cui irizia iìcaio
di Q()helet non è la llne delld iede. può essele sem

Quàndo !ùna scdrc queno tìbro. srala iio
r.ndo ii l§raelè rna nuova lcttoahlrs religiosa di
natù.a apocalittica, chc nrgala la condizione di
limìte e dì indipcnza delh cÒnÒ\.enza c dclìa veri



tà, e si rltidaya a risìooi e nvelàzioni spcciali. a
sogni. QÒhelet allola non combarc *rlanro
l idoologia della reologir rcn'ibùtì!a. i1 suÒ iehico
è anchc la rcligione ùpdaliuica e visiondia.

DeùlÌo le no§tre socielà- religionì. chìesc no,
sono poche le rcnràzìoni di colorc chè di iÒnre dlh
dùra..r del ntesiere di .$etu ùantirti e do è \ntu
i/ ro/e, inlece di àccoglìere dociLmcnle ln veririr
dcllx nÒst a lìmitalezza nÒràlc c spiituale_ si co-
shùis..no p&disi anillciall. f.di spcftn(ota.i, ri
vcllzioni che rispondono a ruue ]e dodande di jcrì
c didomaDi, ch. ptumetLono dìsveltu€ nrtlii segrc-
ti e i fristerì sotto e sopa il \ole Chc non si accon-
renrano diunx fede lcra in bi
eliono !nr inmaginaria a colori.

Qoheler cidicc. con lafok ilelh sua sagscz
za dok»osa p.rché nÒn idcobsica- che l. sole
"rivelazioni" che aiut.rno a viyerc sono quélle
che ci riconciliam (on ìa linitezza, fraeilità, pre-
carictà della vita € dclla fed., con l'r'aA,l. Non
c'è pazzia piil gràndc di cosffuisi illùsiÒni' Fer
risponderc allc ooste dehsioli .

Ci sono delle epoche di crisi ìir .ui la ricer.à
del ptuadisÒ dncnta ncmicd delh.ùra delì uomo.
qùando Abele ancoia rischiÀ di e$crc u.cì\o ed è
qui, davand a noi. con la sua ùmlnilà indigenrc,Ie
.ita, imperLtta. PensianÒ solo llh massa diuomi.i
e don.e .hc !niv!no, loro sì !.Ementc nudì e po
veri, nella .oslm dcca Eùropa. In qnesrc .noche

tì



lonare a Qohelel è e$enziale-se non loglìamo 6a-
sformm lc fedi in illusioni colleuile. le preghicrc
in consumisno psichico ed etuorivo, imprigionùri
deito csperienze idÒladche toppo lontaft dllle
'piaglr' di Abclc e dalta leriu detla vira vera.
L'uni.a solidarietà che salva ò quola clc ionsoe
dal riconccinelto deua nosra re.ipro(a fragili"
tà. Per chì vùole .ondNÙe a slarc dalla pade di
Abè]e menlre la nano diCairo coitìnua à colpirìo.

CUtO] S'IRUMENTI DI PÀCE

SiÉtrorc. tà rti me uo.tm.nto
co! l. tu foza acc.ldt tr not

DoN I odb prebtlè nel mando:
i! chc io porti l ù).re;
quando gti Lhtuni anccdno ÒlIesa:
fa'.h€ to po il pe.doio.

Chianon @ch| la cÒnsolùione
ma sappia darla al lrarellij
no, m ostini ad €ssÉr .onp.eso
ma mi apm a .omprendere senpre.

llpeqlono si atLten perdoùanda,
gnngc alla l1ta chl mùore.
§ei uenuto a insegnùlo, sunor",
farnmì s€gno dr rub ruÒ 

^nore.



Ascolliano due tcstimonianzc
Minero nellÈ lnriche.lelh vn -"

"Quando ero bambina
ha inseqnato ad amale dawero"

Giovanna Cavazzoli, dass€ 1931, è la fo!
datrice del ,rii,s che assiste i nalati temrìnali.
ler 1ei la rùisericordia è fàttà di sesti € notr solo
di !àro1e: «Ho avuto utr padrc speciale. Eenchè
lenisse da nna faùislia povera è ànivato a di
reliaE imìrrenditorc e miniÈtro il.I Lavoro mà
ta sua passioùe fù aiutde dotr Orione a foùdare
i1 Piccolo Cottotcrso di Milàtro € .onrinuare a
ins€strarci che il denarc suD€iflu. bslie la Dàcc,
ùenirc lo ssùàrdo di chi è allcviàio ilà ùtr doloF

Racoonl.a cone, dà picoola. inpùò ad atua'
& dà una siovan€ donnà di 34 ànnì, dalak di
tunore e hadre di due binbi. l'er questà mam_
ma sì hobilirò ùn'ìntera cotuunitÀ- un sostegno
cotule de1 paese (da] nedico, àl vicino di casà, à1
paùoco) ché perdise àd Adele di farc la nànma
sino àl1a fiùc. «Fn1a adi ultini Blatai réDna tl
qua.lcilta dcl!. sp.sa, le ilada"za d.i ca"ti.lella
hm " ,!nn"n,!ò i Ì,l,nti à"i hnnhi tuli rimt.,lo
cho valle salutatti tùtti. anché nai adoles@" 8
ni chiedetu: Jna .onè fa ad esset! coaì fofte? E
l.i che dà a,aq{,ia asli alhi. E oùalcùDo. il das



6i.o saeia del paese, ùì 1:i6!iÒse: I ùu@U cùel-
]i wl te li fa piùt il dolob della fojicidà».

Giovanna. in priha pe$oùa, è srara p&va-
ta dallà sotrere&à ed è pàssata aitrav.r6o nn
fallinento mai|imoniale, !n ahbandono e poi la
nalùttia. il cando. «Per sopawiveft ho faxa
catue acca.le tn tea o: i spaB:t)e la luce su ut
paùical,E déUa eé,a. se te iluitina ù" altn-
Per De si ascutévà tl dtp,tna dctnbbandaDo e
veuva nalsa in ùino Diaoo l$iscnza di cunr
ùt pef caDtil tdft a occupart i .lei miei frsli- Sa

o stata ktttùdta. ?Òi la tnalattia si è ipr$en
tata altfe dte vÒltc. Osni vohp i"pari qELa*t
nt pjti,lnwce vi,iano it ùnasÒ.ierà cÀealo,r"-
nà il pensietu d.1la ùalattìa e ta,b pn) detta
Datte. La vecchlaia da accùt D e
lhccoDpaenaùe,ta ala ùortè sa"o dive,tate ù,
i,goùbtÒ da nettele dieta le quì,tc: ,biritli
.Ò.rnse ùù bilaDci ccoaomìci i, rNa- E la ntuté
è uhÒ eatdala. Lo rcdÒ be"e qMDdÒ vdo é t)at
t'aé cassa per 6a6tchete I Vidas.

L' perislc che L,to sosro talebbe stan
salo ii Casa Uidùs, coD i nalari ehe in quei Fu
sùo .li sioliì a latro Dnasti rieNcobo d fere ose
Don rczli",zatc itl anÙie anaì di vità. t;tbhl,tti'-
rc uù /islia dne fraalÙente 'ti aùo' chie.lerc

ù6a- lla nsta àbbnaci, p.iàati arez,E-.. piit
inporxt"ti delle taùre cÒse che si aùala,ù nelk
uita .l)e poj n sbÌi.iaJana D uù attina- ll nìa
axlc è pie a di qù.ste iùtuàsi1i thc DjNqalr.

l4



Do qùella éeenità ptofond., che sta sìù siù d@-
t,o di nè e .he aÒn ba ùieùte di quélla letizia
sapeùciale cbe prnvi @ maùeito e che epàtiÈe

La Spennza

Nlario ùIelazzùri (1958). medico, è fralaLo
dd 2001 di SLA (Sclercsi Laterale AniorÒ6.r)
che lo ha ponalo ad ntlnnla.e uo lungo perco6o
lero l'acccitazione deiprcpriliùili. Dai $o ìibtu,
l,Ò Sgua o e h Spen zo, t\ccviamo ùn messappìo
che la vita è bella, comuque e ìi qnàlsiàti .ondi-

«Là speeDza noù si pùò ioslierq dql cuorc.
NIa questo è velo in qùahnque cirosianzà?
Allìnizlo della mahttia mi 6010 elicsto ùolre
volte se La vita fosse ilegna di essere vissuta an-
chc con lii, la mnlattiÀ, che mì au'ebbe rcso
progrcssiyamenie prlsìorl.ro ilcl mìo corpo. Itri"
zialmente dissi di no. vo1è,o m.rìÉ Penssi ,n'
chc al snicidio as6i6iiro. Po fortuna, quaìcosa è
canbiato iù ne. Pethé non èpoi cosìvero cle la
malatria sorurgga compleiametrte ua !iià.
C€lto, la u€sforùa, la sesna i! prcfondità, ma
non decide ilel suo sigù1ficato.

Io p.n6evo e rasionavo s€conrlo qùeDo che
cliamo'ìl tctuà ilel òeùrrensante,1a tesi per oùi

I5



iù determir.te condizioùi di fiasilità o ili nalar
tia, di ilisahilnà, ìa vita non è piii dcgna di e6òe'
re lisÈuia. Si Dede di vista ì1hù.Lo del p&ble.
mn: ìa vitù stessa, i'ess€re Nàm.la person{. Si
dovrebbc suardare a1la vita @Ee a uD 6istèro,
non riilucìhiì€ aI suo livelo biolosico è non heì-
lolabile da ne$u@. E' ùùa qùestione toraLaen.
te e radicalùentc laioa', oLe riguddà ognuno di
noi. Basra nasc.nderì dieho à fal6i ideolosismi
prqiudiziaLi:1à ilignità .lella vita, di ogd vita, ò
un camtterc ortoloelco cle non può dipendcre
dalcoftetto ili quaLiià nisurata sulla base di un
proc*so utiliiarislrico.

Là speranza è ùn peicorso che mi pnò con
durrc àiI ùa @ndizione misliore. 

^ 
capirc. ad

esèmpio, cle il dotore e la sollcrcnza, ù qxanto
tali. non srno buoni né desid€mbili, ma ron ler
questo sono Èenza sisdficato. Anche h sofferen.
,a può essere coùtèsiualizzata e conside.afa co'
me espeie&à di vita. l-a mala'tie può dÀwcù
disèsùarc, rcl b€ne e nel nale, unn ljnea lncàn-
cellabila nel percoNo di una rità. O, ancora ne-
slio, edficarc una 6erie di colùnc il'Dr:.ole, su.
peratc le qùali cì è inposslbile tomare indietro.
Ma, se lo si vùole, ci ò ancorù consentito dj suar-
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Cìukiù o iìt tilli. r.ritno,o iìti.,n?:

Puo aver difetti, e$ereansioso è vivere qualche

vo!a irritaro, ma non d mentkate che la lua via è
a più trande a2 èida alhondo. Solo t! puoiimpe-
dirle chè vada li decli.o.
l. moltitiapprèzzano, ti ammirano è tiamano.
M pacerebbe che ricordà$iche e$ere fe ce, non
è avere !n cie o sera temperc, uia srada seiza
ln.ldentlstradali,lavoro se.za fati.a, re aziÒnl sen

E$ere f.lciè$ovare fora ne peidono, spehnza
ne e batbglie slcurezza sulpai.os.en.o della pau
ra amore ne d sa.cordl.
Esere fe ci non è solo apprez4re ll sorrlro, ma
anche riflettere sulla trlsteza. Non è solo ce ebra-
re isu.cesi, ma apprendere Lezion daj faLimenti.
NÒn è soo senrirsiallexri.Òn piiapplausi, ma.ssè-
re aleSrine lanon mato.
Esere fe cl è ri.onos.ere.he vale a pena vivere
làvu. nÒnostàn.e tutte le sfide, incomprensionie

Esere fel.l non è unà lab tà d€ldesrlno. ma una
conquÈta per coloro che sono n Srado d viàgSlare
dent.Ò il proprio esere.
E$ere lelicl è smeitere di senrrs vittlma de pro-
blem é dlveita.è atto.è della proprla sorla. È aÈ



t.aversare deserri fuori di sé, rìla èsere tntrado
di ùovare u.'oasineirece$i dellà nosffàanima.
t |r8-a7a-e Do o8r I ratr.nd per rlmra(o'o de a vra
Esere felkinon è ayer€ palradel proprisen.lmenti.

E aver corag o per ascoltare !. "No'.
E sefttrisi.urinel rlcevere unaditica, an.he se inliusd
E baciare iftli, .occolare iFnitori vivere momenti
poetici.Òn glamici, anche se c ferÈcono.
Essereleliciè asciarvivere la.reàtura chèvive in oSnuno
d noi lbera, giolosa e sempli.e,
E aver a maturità per poter dtre: 'tYi sono sbattiàto".
E averè ilcorà88io didire: Perdonah .

F ave,e ld .er ibiliu oe esp--e'e:'-loD5otnodire.
E averè la capa.iià d dire: TiaÒo .

Che la.ua vià diventi ùn Sardino d opportunitià

E.he quando sbatli s$ada, inizi turro daccapo.
Poìché.osì saraipiù app6slonato per tavtta.
E scoprirai.h€ e$erè fe ce nÒn è avère unavita perfetra.

Non rinunciare ma alè persone che ahi.
Non rinuncare malalla feiicirà. poi.hé layià
è unÒ spetacolo incredibilel"

(ùatta tiberonente dat disÒBa di Papo ft.h.6.a o phitodet
phio in o..dsione del in.ohto detb foniste)
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B€nedizione Eu.ariiti.a

Benedefto il Dio dei nostr Padrl

Benedeno ,l suo Nome Sdmo

Benèdètb GesLl. Mlserìcordia del Padre

Beiedeno Ces'i Un,co solvotore

Benedero Gèsù, Pahe pèr ilnosrovià8gio

Benedeno 6esù,4.9!o per Io nostro sele

Benedetto Gesù, Ete.no Rlconciliatore

Bènédeto lo Spù,to Sdnto, so/gehle di aghi niiisteto

Benède$o lo Splrlrc Sanrc. Anima della Comunità

Benedetto lo Versine Moio, Modrc di Càsro e dei PopÒli

Benedetb la VèÉiiè lYaria, l,lodello dei Crìstianl

Benedei.la Veryine MaiÒ, Sede deld Sopiehzo

BehedettiVoi. Uomiii e Dome, Amic del signore

ll nostto Dio sio dnnunzkto o tutu.



c6 le E1o1a e.oi dolÒd dt oeoi giomo,
è queùo che Dlo tuole da re,

e inabissartt nell more è ll luo des no.
è quello che D1o vuole da te.

la tua strada vereo Iut.
corere con I f.al.llr t!oi,
s.oprtai allora n deìo ddbo dt te,
una scla di lu.e lacerai.

è fan'ùtura ìriù stulenda dell moe,
è quello.h€ Dio ruolc .la te.

e generarè ogni momento tl Pùa{iso,
è queuo che Dio wole da (e,
Vlvere psché nton al mondo luntta,
pcrché Dio sta ne! fràtellt tuoi,
Scopriml allo.à il cielo d€ntm di te,
re scta dl lucc laser.,
]m sch dl lùc l$.n.i
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