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“ Il peso del coraggio”……. 

 

Viviamo un tempo dove occorre  il coraggio di guardare      

oltre , senza avere paura di mettersi in gioco.  

Il peso del coraggio è una canzone interpretata da Fiorella 

Mannoia che parla di sentimenti che tutti proviamo e in cui 

tutti possiamo rispecchiarci. 

Oggi il rispetto , l’umanità, la solidarietà , l’attenzione 

all’altro, sono venuti meno ed emergono sempre di più il 

menefreghismo, l’indifferenza, l’apparenza . 

In questo scenario ognuno di noi può fare qualcosa per 

cambiare in meglio la nostra società, le nostre comunità 

perché , come dice la canzone :” ognuno ha la sua parte in 

questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua 

schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di             

ogni passo, il peso del coraggio ….” 

Nella nostra vita c’è un luogo privilegiato dove possiamo 

rinascere ogni giorno . Questo luogo si chiama “ incontro” , 

si chiama “relazione” . 

Ascoltare e incontrare l’altro  possono dare una svolta alla 

nostra vita . Non esiste nulla di noi che non sia in qualche 

maniera legato ai rapporti con gli altri. 

Costruiamo o demoliamo la nostra vita attraverso le rela-

zioni che intrecciamo ogni giorno. 
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Perché ci sono il dolore e la sofferenza, ma forse ancora di 

più c’è un mistero. Penso che nella fragilità di ognuno di 

noi, che si manifesta in modo diverso anche nella vita fami-

liare, ci sia un mistero legato al fatto che siamo persone. Un 

mistero, perché la realtà che viviamo è quella dell'amore . 

“Chinarsi” è prendersi a cuore : non è facile, richiede impe-

gno , attenzione , dedizione.   

Ma per essere coraggiosi occorre “avere cuore” o meglio 

“avere a cuore”   

“…...che non c’è niente di sbagliato in un perdono…” . 

Accanto alla parola coraggio , nel brano musicale, appare la 

parola perdono. 

Perdonare è il più grande atto di coraggio che si possa spe-

rimentare. 

Perdonare non significare dimenticare : ci sono a volte feri-

te difficili da rimarginare. 

Perdonare è trasformare in dono il dolore ricevuto. 

Riuscire a vivere il coraggio di perdonare e di ricominciare 

è la vera sfida per ciascuno di noi per poter essere “ il silen-

zio che resta dopo le parole, la voce che può arrivare dove 

vuole” .  
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Come ogni anno, c’è la possibilità di dare un contributo 

all’Associazione. 

Abbiamo un nostro conto corrente bancario sul quale si 

può effettuare un bonifico intestato all’Associazione 

“Amici monfortani” ( via Legnano 18 24124 Bergamo ) .  

 

Anche un tuo piccolo aiuto è importante.  

 

Per effetto della fusione di banche il conto corrente e 

il codice iban sono cambiati : 

Ecco i nuovi numeri : 

Conto  corrente  :     100000005987 

Codice IBAN      :      IT17C0306911166100000005987 

 

                                 OPPURE 

 

Si può utilizzare un conto corrente postale   

ricordandosi di inserire nella causale :  

offerta amici monfortani   

 

 

Conto corrente n. 205245 

Intestato a Missionari monfortani  

Causale : offerta amici monfortani  

 

 


