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►   E tu,  
     quando  
     sei felice? 
 
 
 

 

Se desideri condividere  

il tuo pensiero sulla felicità,  

sei invitato a raccontare  

tue piccole esperienze  

per poterne fare dono  

a tante persone. 

Comunica  

se desideri l’anonimato. 
 

 
 
 
 

Oggi  

è il 105° anniversario  

della nascita di fr. Roger,  

priore della Comunità di Taizé. 
 

Trovi la sua biografia  

nell’allegato  
 

Viene il tempo! 1722. 
 
 
 

 

         Martedì 

69

 

Piccole perle di vita 

▼ 

 

   



►  La coccinella 
 

                                                        
 
 

►  Mio Dio, prendimi per mano 
 

Mio Dio, prendimi per mano, 

ti seguirò, 
non farò troppa resistenza. 
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose 
che mi verranno addosso in questa vita, 
cercherò di accettare tutto 
e nel modo migliore. 
Ma concedimi di tanto in tanto 
un breve momento di pace. 
Non penserò più nella mia ingenuità, 
che un simile momento 
debba durare in eterno, 
saprò anche accettare 

l’irrequietezza e la lotta. 
Il calore e la sicurezza mi piacciono, 
ma non mi ribellerò se mi toccherà 
stare al freddo purché 
tu mi tenga per mano. 
Andrò dappertutto allora, 
e cercherò di non aver paura. 
E dovunque mi troverò, 
io cercherò 
d’irraggiare un po’ di quell’amore, 
di quel vero amore per gli uomini 

che mi porto dentro. 
 

Etty Hillesum 

 

 

►  La fede di Fiorenza e Claudio 
 

Sempre mi rifugio nella forza e nella fede che trasmettono, sperando di impararla anche io, forse per osmosi. 
Con molta umiltà chiedono, chiedono di stare loro vicini, di accompagnarli  
e credo che in questa richiesta, in questa semplice domanda ci sia molto molto coraggio. 
Sono triste ma trovo calore nell’idea che sono un dono che io ho incontrato. 
 

Nella mail che ho scritto loro mi sono sentita di ricordare Sant’Agostino, con il suo l’amore è tutto:  

io trovo questo in loro!  
E se ci hanno insegnato il loro amore, allora tutto ci hanno insegnato. 
Grazie.            Mara 

 

Ho letto la tua…  
Quando sono un po’ stanca,  

leggo le cose più brevi.  
Mi è piaciuto Whitman… 
 

Respirare l'aria, che delizia! 
Parlare, passeggiare,  
afferrare qualcosa con la mano!  
 

Finalmente sono andata  

a fare una passeggiata  
coi miei bambini  

e le “cose” che più  

mi sono piaciute  
sono fra le più banali  

ma per nulla scontate:  
un campo di grano… verde,  

il colore  
che più mi riposa gli occhi:  

una piccola coccinella  
su una spiga,  

i contrasti che mi dicono sempre 
come le differenze  

possano stare bene insieme.  
Te le allego per condividerle. 
 

Mara 

 



►  La lezione  
della farfalla 

 
 
 
 

Fiabe e racconti  

con il sapore della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un giorno, apparve un piccolo buco in un bozzolo;  
un uomo che passava per caso, si mise a guardare la farfalla  
che per varie ore, si sforzava per uscire da quel piccolo buco.  
 

Dopo molto tempo, sembrava che essa si fosse arresa  
ed il buco fosse sempre della stessa dimensione.  
Sembrava che la farfalla ormai avesse fatto tutto quello che poteva,  
e che non avesse più la possibilità di fare niente altro.  
 

Allora l’uomo decise di aiutare la farfalla:  
prese un temperino ed aprì il bozzolo.  
La farfalla uscì immediatamente.  
 

Però il suo corpo era piccolo e rattrappito  
e le sue ali erano poco sviluppate e si muovevano a stento.  
L’uomo continuò ad osservare perché sperava che,  
da un momento all’altro, le ali della farfalla si aprissero  
e fossero capaci di sostenere il corpo,  
e che essa cominciasse a volare.  
Non successe nulla!  
In quanto, la farfalla passò il resto della sua esistenza  
trascinandosi per terra con un corpo rattrappito  
e con le ali poco sviluppate.  
 

Non fu mai capace di volare.  
Ciò che quell’uomo, con il suo gesto di gentilezza  
e con l’intenzione di aiutare non capiva,  

era che passare per lo stretto buco del bozzolo  
era lo sforzo necessario affinché la farfalla  
potesse trasmettere il fluido del suo corpo alle sue ali,  
così che essa potesse volare.  
 

Era la forma con cui Dio la faceva crescere e sviluppare.  
 

A volte, lo sforzo è esattamente  
ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita.  

Se Dio ci permettesse di vivere la nostra esistenza  
senza incontrare nessun ostacolo, saremmo limitati.  
Non potremmo essere così forti come siamo.  
Non potremmo mai volare.  
 

Chiesi la forza… 
e Dio mi ha dato le difficoltà per farmi forte.  
 

Chiesi la sapienza…  
e Dio mi ha dato problemi da risolvere.  
 

Chiesi la prosperità…  
e Dio mi ha dato cervello e muscoli per lavorare.  
 

Chiesi di poter volare…  
e Dio mi ha dato ostacoli da superare.  
 

Chiesi l’amore…  
e Dio mi ha dato persone con problemi da poter aiutare.  
 

Chiesi favori…  
e Dio mi ha dato opportunità.  
 

Non ho ricevuto niente di quello che chiesi…  
Però ho ricevuto tutto quello di cui avevo bisogno. 

 

 

 

  


