
 

 

Sorridi  ai tentativi che fai 

per essere e restare creatura nuova. 

Sorridi ai bambini che incontri 

perché sono il grande motore del futuro. 

Sorridi anche all’anziano,  

   dal volto rugoso 

perché ha nel cuore una storia che ti è necessario conoscere. 

Sorridi anche alla pagina del dolore perché, 

quando l’avrai completata, voltandola, 

ne troverai una tutta bianca e sarà l’inizio di una stagione  

nuova e bella, come lo è la spiga di grano che è nata              

da un seme marcito sotto terra. 

Sorridi 

perché hai fatto Pasqua. 

 

 

 

Auguri a te e alla tua  

famiglia di  

Buona Pasqua  
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“Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il 

crocifisso. E’ risorto…” 

 
 

 

Per capire bisogna vivere. 

E’ immergendosi nella difficoltà, è bagnando le ossa e la pelle 

dell’esperienza a volte cruda, solo così si può sentire palpitare il 

cuore del mondo. 

Ogni sofferenza, ogni stato di apatia è preludio di una conoscenza , 

porta in sé la forza della “possibilità”. 

Se soffriamo , non è per sofferenza gratuita, ma possiamo conside-

rarla come un regalo che ci viene fatto per scoprire qualcosa, per sa-

lire di un gradino, per salire quel gradino che ci permette di gustarci 

il panorama. 

Ricordiamoci: la nostra vita e le opportunità che abbiamo sono il 

meglio del mondo, sta a noi alzarci e affrontare quel meglio, affron-

tarlo con forza ed essere felici. 

Siamo persone che hanno deciso di evolvere, di migliorare, ma c’è 

chi sbaglierà ancora, c’è chi capirà, c’è chi dovrà tornarci ancora , 

più volte, per comprendere, per aver consapevolezza  di quel battito 

del cuore del mondo. 
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Così dice oggi il Signore, giorno della sua Risurrezione. 

Nel celebrare la Pasqua, fratello e sorella mia,  

non pensare a ciò che hai lasciato e sii felice di ciò    

che hai trovato. 

Non volgerti indietro perché l’ieri non esiste più, 

se non come briciola di lievito per il pane d’oggi. 

Sorridi alla vita  che viene e avanza, 

sempre così ricca di sorprese e di novità. 

Sorridi alla poesia che ti canta nel cuore, 

per spingerti alla ricerca di spazi sconfinati. 

Sorridi al tuo oggi, così fresco e pulito, 

per niente corroso dalla pesantezza del tempo. 

Sorridi ai tuoi dolci pensieri fugaci, 

che danzano la trama della tua avventura di uomo. 

Sorridi ai fiori del campo 

sorridi al cinguettio dei passeri 

che passano di ramo in ramo . 

Sorridi alla fatica dello scienziato, 

che draga il mistero profondo della natura,  

così antica eppur sempre così fanciulla. 

Sorridi al sudore di colui che, 

scalpellando, trae dalle viscere della pietra 

il volto radioso di un bambino. 

Sorridi al vento che , accarezzandoti, 

reca in dono il profumo dei campi vicini e lontani. 

Sorridi al sole, che ancora non si è stancato 

di offrirti una cascata di luce e di calore. 

 

 

 

La vita è anche questa lotta , quel sepolcro vuoto ci invita ancora alla 

vita oltre la morte e ci dice : 

Lotta, lotta per te , per la tua essenza, lotta per gli altri, lotta per un 

semplice sorriso, lotta per una stretta di mano, lotta per un sì , lotta 

per la vita, per quel germoglio che diventerà ramo e darà i suoi frut-

ti.Anche Cristo aveva paura, ma era consapevole della grandezza di 

ciò per cui lottava, lottava per la vita ed ha lottato con l’unica arma 

vincente : l’amore. 

“ Non abbiate paura….dopo tre giorni resusciterò!” 

Non abbiamo paura di amare, è la sola cosa che ci può salvare, che ci 

può sorreggere, che ci porta verso la luce, che ci fa salire di un gradi-

no. 

Anche nei giorni di tristezza la vita è amore , anche tra le bufere la vi-

ta è amore. 

Il nostro tempo non è quello della fretta, della rabbia o della paura; se 

c’è una difficoltà, fermiamoci , facciamo silenzio intorno a noi e den-

tro di noi. 

Non perdiamo mai il sereno, perché se ci sono nuvole dentro di noi 

non potremo gustarci l’alba. 

E allora sorridiamo ad ogni alba che viene perché ogni giorno è la 

mia Pasqua ma è anche la tua Pasqua e se vuoi è la nostra Pasqua. 

 

 
 

 

Almenno San Bartolomeo    Il Presidente 

       Riccardo Perico 
 

 

 
      

 

     

 

 


