
  GLI AUGURI DI PASQUA
A Pasqua gli auguri sono dovuti a tutti e, negli auguri c'è sempre un po' di consapevolezza e un po' di

speranza che le cose possano cambiare. 
E non mi riferisco solo alle situazioni brutte e pesanti o agli eventi luttuosi, ma anche alle cose belle e

meravigliose che pervadono l'esistenza.
Siamo nati e cresciuti all'interno di una realtà che si chiama divenire, ossia passare da una condizione ad

un'altra, e abbiamo spesso cercato di fermare e cristallizzare le cose, le persone e i momenti belli , quando ci
sembrava di essere "arrivati" a una piccola felicità. 

Spesso sprechiamo il tempo cercando di frenare la vita invece di assecondarla, il chè è come cercare di
costringere l'acqua dentro una diga impedendole di proseguire il suo corso.

E facendo questo perdiamo milioni e miliardi di occasioni per godere appieno della nostra esistenza.
Questa Pasqua è strana... ma la Pasqua è sempre diversa per ogni persona e ogni anno porta nuovi doni

che non sono le uova, le colombe, i dolci o la cioccolata; ma sono la gioia di stare assieme per condividere un
pranzo o una cena, l'occasione per festeggiare una nascita o per condividere una malattia o una morte, la

felicità di vedere nella gente che si incontra qualche sorriso in più, la speranza che chi ci cammina a fianco si
fermi a guardarci anche solo per pensare che sarebbe bello salutarci e scambiare quattro chiacchere con

noi, il piacere di fermare per una giornata la corsa quotidiana del vivere e per gustare gli spazi più lenti
salutari dell'esistere.

In un mondo costruito per illuderci di vivere liberi lasciandoci solo la libertà di consumare e di acquistare,  la
Pasqua suona una campana di allarme cercando di spostare l'attenzione sull'uomo e sui valori del suo

esistere legati alla capacità di scegliere, di fare e di costruire; ognuno in modo diverso poichè ognuno è nato
con dei caratteri e delle qualità che lo renderanno sempre diverso da chiunque e mai omologato a qualcuno

o a qualcosa.
L'Augurio Pasquale che rivolgo a ogni persona è quello di fare ogni cosa che possa trasformarsi in una

benedizione:
"Trova tempo per lavorare: è il valore del vivere. 

Trova tempo per pensare: è la sorgente della consapevolezza.
Trova tempo per giocare: è il segreto della giovinezza.

Trova tempo per leggere: è il fondamento della saggezza.
Trova tempo per l’amicizia: è la strada della felicità.

Trova tempo per sognare: è come attaccare il tuo carro ad una stella luminosa.
Trova tempo per amare ed essere amato: è un dono per ogni giorno.

Trova tempo per aiutare gli altri: l'esistenza è troppo breve per crogiolarsi in questa avarizia.
Trova tempo per ridere: è la musica dell’anima" 


