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GRAZIE ALLA VITA 
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato due stelle che quando le apro  
perfetti distinguo il nero dal bianco, 
e nell'alto cielo il suo sfondo stellato, 
e tra le moltitudini l'uomo che amo. 
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato l'ascolto che in tutta la sua 
apertura 
cattura notte e giorno grilli e canarini, 
martelli turbine latrati burrasche 
e la voce tanto tenera di chi sto amando. 
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,  
mi ha dato il suono e l'abbecedario 
con lui le parole che penso e dico, 
madre, amico, fratello luce illuminante, 
la strada dell'anima di chi sto amando. 

Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato la marcia dei miei piedi 
stanchi, 
con loro andai per città e pozzanghere, 
spiagge e deserti, montagne e piani 
e la casa tua, la tua strada, il cortile 
 

 

 

 

Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato il cuore che agita il suo 
confine 
quando guardo il frutto del cervello 
umano, 
quando guardo il bene così lontano dal 
male, 
quando guardo il fondo dei tuoi occhi 
chiari. 
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato il riso e mi ha dato il 
pianto, 
così distinguo gioia e dolore 
i due materiali che formano il mio 
canto 
e il canto degli altri che è lo stesso 
canto 
e il canto di tutti che è il mio proprio 
canto. 
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto. 

 

 Mercedes Sosa 
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Come ci accade ogni volta che ci incontriamo per socializzare un’assenza, 
sentiamo il bisogno di riflettere insieme sull’evento “ nascere- vivere- morire” alla 
ricerca di un rapporto con le persone che vada oltre il corpo . 
L’intreccio dei vissuti , lo spezzare insieme il pane della vita, ci rende vivi e presenti 
oltre ogni assenza. Nella città, nel quartiere, nella piazza e qui in queste baracche 
abbiamo unito mani e piedi ed   abbiamo camminato insieme a tanti/e, donne e uomini 
di buona volontà .Ogni persona ha arricchito ciascuna/o di noi con la sua identità,i suoi 
pregi ed i suoi limiti e ciò ha creato affettività,  relazioni, comunità. Il cerchio della 
comunità è una risorsa ed un valore forse perché valorizza positivamente le 
differenze e la comunicazione oltre le pesantezze di una convivenza che è, nel nostro 
caso, occasionale, parziale e sporadica. Una convivenza basata sulla scelta ideale e su 
occasioni di incontro che sono comunicazione creativa e rassicurante. 
Forse amare significa proprio andare oltre la pesantezza dei limiti personali per 
comunicare in profondità, per valorizzare e rendere creative le relazioni…..per 
regalarsi reciprocamente vita 

Il canto di Mercedes  Sosa , il suo inno alla vita, ci sembra abbia il significato di una 
visione cosmica dell’esistere . 

Ci sembra interessante anche attingere ad un  libro che il teologo di fama 
internazionale Matthew Fox - ex domenicano espulso dall'ordine per volontà 
dell'allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede Joseph 
Ratzinger e oggi prete della Chiesa episcopaliana Usa - ha dedicato a questa energia 
potente e creativa che egli chiama 

 Compassione  

(Nota: La compassione (dal latino cum patior - soffro con - e dal greco συμπἀθεια , sym patheia - "simpatia", 

provare emozioni con..) è un sentimento per il quale un individuo percepisce emozionalmente la sofferenza altrui 

provandone pena e desiderando alleviarla. Il concetto di compassione richiama quello di empatia dal greco 

"εμπαθεια" (empateia, composta da en-, "dentro", e pathos, "affezione o sentimento"),[2] che veniva usata per 

indicare il rapporto emozionale di partecipazione soggettiva che legava lo spettatore del teatro greco antico 

all'attore recitante ed anche l'immedesimazione che questi aveva con il personaggio che interpretava. Una tecnica 

di recitazione questa comune anche alla commedia dell'arte.) 

(…) 

Einstein ci offre un modo migliore di vedere il cosmo e il nostro luogo (spazio) 
in esso. È un modo interconnettivo che ci porta a una consapevolezza olistica e 
a un pensiero organico attraverso i quali l'universo è concepito come un 
processo armonico fondamentalmente interconnesso. È un processo composto da 
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reti o configurazioni che includono galassie e stelle, pianeti e oceani, alberi e 
uccelli, cristalli, molecole e atomi, e noi non possiamo separare questi schemi 
gli uni dagli altri senza distruggerli. Sia la materia organica sia la materia 
cosiddetta inorganica sono parte di queste configurazioni ed esistono soltanto 
per mezzo della loro relazione reciproca. Inoltre, secondo la teoria della 
relatività di Einstein, lo spazio non è tridimensionale e il tempo non è un'entità 
separata. Essi sono strettamente connessi e formano un continuo 
quadridimensionale, lo "spazio-tempo". Perciò nella teoria della relatività non si può 
mai parlare dello spazio senza parlare del tempo e viceversa. Nella teoria della 
relatività, quindi, lo spazio e il tempo diventano interdipendenti. Questo è un 
enorme passo avanti per la coscienza compassionevole, in quanto lo spazio e il tempo 
sono categorie davvero basilari per immaginare il mondo. 

 (...). 

Einstein dunque ha mandato in frantumi i nostri dogmi sulla materia, per esempio 
quello secondo cui la materia è solida, stabile e individualistica. Ma che cosa ci ha 
lasciato al loro posto? Configurazioni di onde di probabilità , le quali in definitiva 
non rappresentano probabilità di cose, ma piuttosto probabilità di interconnessioni. 
L'interconnessione, indicatore primario della compassione, sta al centro di 
tutto ciò che esiste.  

(...). 

Siamo tutti "presi" nella rete, siamo nodi della rete, siamo intrecciati alla rete. 
Capra ci dice che, in ultima analisi, tutti i fenomeni naturali sono interconnessi. Se 
impariamo questo fatto dalla realtà fisica e ci adattiamo a esso, siamo più 
liberi di essere compassionevoli. 

 (...) 

Questa rivoluzione della coscienza è come una rivelazione,e infatti si avvicina 
moltissimo alle convinzioni che i mistici hanno avuto per secoli in diverse culture 
e tradizioni religiose. Da questa interconnessione reciproca di scienza e 
spiritualità sta sorgendo una nuova forza che Lawrence Blair descrive cosi: Lo 
scisma tra i due mondi della scienza e della religione sta iniziando a ricomporsi 
e a fondersi in un unico grande e maestoso fiume visionario. 
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(…..) 

La materia è un verbo, non un sostantivo .Oltre a liberarci, rendendoci capaci di 
compassione, perché ci ha fatto vedere l'interconnessione tra tutto ciò che 
esiste,Einstein ci ha anche stupito quando ha dimostrato che la materia è un verbo-
azione e non un sostantivo. La massa non è altro che una forma di energia. Anche un 
oggetto in quiete possiede energia immagazzinata nella sua massa, dichiara Capra, 
cioè la materia non è morta, ottusa e inerte come gli esseri umani credevano che 
fosse. 

(...). 

La fisica ci ricorda ciò che persone compassionevoli come Gesù, Osea o Buddha 
hanno cercato di insegnarci, e cioè che anche le persone sono verbi-azione e 
non sostantivi, che noi possiamo sentire il dolore degli altri, dare sollievo a 
questo dolore e fare festa insieme, e che questa modalità di esistenza è 
veramente in armonia con il sé, con gli altri e con il cosmo. Questa 
interrelazionalità cosmica, che può essere vista come una minaccia da parte di 
certe persone non compassionevoli e, per così dire, "sostantivate", è l'unica 
energia umana che, alla fine, è duratura. Essa soltanto fa risorgere e rida 
energia. Le persone, in realtà, sono azioni come lo sono i verbi: sono amanti, 
operatori di giustizia, portatori di compassione. Qui risiede il nostro essere in 
pace col mondo, ma non è una pace statica, perché nulla nell'universo è 
statico, è una pace in movimento, anzi una pace di movimento che si chiama 
giustizia .  

(...). 

L'universo organico 

Riconoscere l'interconnessione di tutta la materia, anzi riconoscere la 
convertibilità tra energia e materia, stabilire che la materia è un verbo e non un 
sostantivo o una sostanza, e accorgersi che la vera conoscenza della materia è, 
come la materia, paradossale, dialettica e relativa, significa ristabilire la 
consapevolezza dell'universo come una totalità. L' universo organico ha preso il 
posto dell'universo meccanico. In un universo organico, la festosità nel suo senso 
elementare, cioè l'energia che può attivarsi, è fondamentale proprio come è 
fondamentale per la compassione. La fisica moderna ci ha mostrato che 
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movimento e ritmo sono proprietà essenziali della materia; che tutta la 
materia, sia qui sulla Terra sia nello spazio esterno, è coinvolta in una continua 
danza cosmica. 

 (...). 

 Bentov pone la questione nella maniera più allettante. Sostenendo che l'amore 
è un'energia, e non l'emozione a cui l'abbiamo ridotto, Bentov osserva: Ciò che 
chiamiamo "amore" è un'energia o una radiazione che pervade il cosmo intero. 
Forse è la base di ciò che chiamiamo "fenomeno gravitazionale" . È possibile 
che la compassione diventi l'energia fondamentale dell'universo? È certo che i 
maestri di spiritualità dell'Oriente e dell'Occidente hanno sempre insegnato 
che lo scopo della vita è diventare un'energia che si chiama amore. 

(…) 

Gli esseri viventi non sono entità isolate 

Oggi i biologi, come i fisici, hanno un approccio scientifico al mondo che inizia 
con la distruzione del mito del rigido individualismo e della separatezza delle 
cose tra loro. Melvin Benarde scrive: Più spingiamo avanti l'analisi della 
"ragnatela della vita", più la parola "indipendenza" perde significato. Il 
concetto stesso di indipendenza ha sempre meno senso, ci informa Benarde. 
Siamo alla fine di un'era, di un linguaggio, di un mondo. Siamo all'inizio di un 
nuovo mondo, di un nuovo linguaggio, di una nuova era. (...). 

Cooperazione, creatività e festosità 

È possibile che la cooperazione, e non la competizione, sia la regola di base 
dell'universo. Thomas scrive che la maggior parte delle associazioni da noi 
conosciute tra gli esseri viventi sono essenzialmente collaborazioni, sono, in 
grado maggiore o minore, simbiosi. Thomas dunque propone che al posto del 
darwinismo sociale che abbiamo accettato come legge della natura per più di un 
secolo, ci mettiamo a imparare dai cloroplasti e dai mitocondri, due organelli 
che sono, in un senso fondamentale, i più importanti esseri viventi sulla terra. 
Essi producono ossigeno per ogni essere vivente e sono gli stessi negli esseri 
umani, nei gabbiani, nell'erba del le dune, nelle balene, negli alberi, nei cani e 
nelle puzzole. Attraverso di essi sono collegato agli altri: ho parenti prossimi,di 
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secondo grado, sparsi su tutta la terra. Questi organelli fanno di tutti noi, esseri 
viventi, dei parenti! E la loro relazione è pacifica, invece che competitiva. 

 (...). 

 Thomas dimostra molta saggezza nel suggerire che questo tipo di relazione 
cooperativa è un modello preferibile a quello competitivo nell'ambito delle faccende 
umane. La vita, infatti, produce vita. Nel mondo organico, la spinta primigenia è 
quella di andare d'accordo, non quella di competere. Le cose viventi sono inclini a 
riunirsi, a stabilire collegamenti, a vivere l'una dentro l'altra, a ritornare a 
precedenti strutture, ad andare d'accordo ogniqualvolta è possibile. Il mondo va 
avanti così . Ma se queste sono le vere "vie del mondo", allora da esse possiamo 
apprendere quali sono le vie del Creatore del mondo e di quei piccoli creatori che 
siamo noi. 

 

Io sarò l’universo 

Mi troverai nel vento di marzo 

Nel filo d’erba 

Nel gatto randagio 

Che sbuca e attraversa il sentiero. 

Le moli di ossigeno 

Le moli di carbonio 

Con strani cammini 

Vagheranno nel mondo 

E io sarò l’Universo 

E l’Universo sarà me. 

Questa è la pace eterna. 

 Michele dalla Corte 
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Chiedo silenzio 
Testo di Urbano in occasione della morte di Enzo 
 
Ora lasciatemi tranquillo. 
Ora, abituatevi senza di me. 
Io voglio solo poche cose: 
una è l'amore senza fine; 
la seconda è vedere l'autunno: 
non posso vivere senza  che le foglie 
volino e tornino a terra. 
La terza è il grave inverno, 
la pioggia che ho amato, la carezza 
del fuoco nel freddo montanino. 
La quarta è l'estate 
rotonda come un'anguria. 
La quinta è la primavera 
che rinascerà nel cuore 
dei nostri ragazzi che ci hanno 
reso felici nel corso di questi anni, 
dal tempo degli scouts su al Rotari 
fino ai bambini del nostro catechismo 
col teatrino del Re Mida 
i tre briganti, la tombola vivente, 
il gioco dell’oca. 
E domenica sarò 
con le foglie dell'autunno 
sopra il tetto alle baracche 
per la festa d'accoglienza 
fatta all’ultimo bambino.. 
Amici, questo è ciò che voglio. 
E' quasi nulla e quasi tutto. 
Ora se volete andatevene. 
Ho vissuto tanto che un giorno 
dovrete per forza dimenticarmi, 
cancellandomi dalla lavagna: 
ma il mio cuore è stato interminabile. 
Ma perché chiedo silenzio 
non crediate che io muoia: 
mi accade tutto il contrario: 
accade che sto per vivere. 
Accade che sono e che continuo. 
E' che son vissuto tanto 
e che altrettanto voglio vivere. 
Mai mi sono sentito così vivo 
mai ho avuto tanti baci. 
Lasciatemi solo col bosco, 
qui a dormire in pace. 
Chiedo il permesso di rinascere 

coi fiori della primavera.                                             Firenze, monte Morello  28 ottobre 2011-
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Sul tempo 
(di Gibran) 

 
E un astronomo disse: Maestro Parlaci del Tempo. 

E lui rispose: 
Vorreste misurare il tempo, l'incommensurabile e l'immenso. 

Vorreste regolare il vostro comportamento 
 e dirigere il corso del vostro spirito secondo le ore e le stagioni.  

Del tempo vorreste fare un fiume per sostare presso 
 la sua riva e vederlo fluire. 

Ma l'eterno che è in voi sa che la vita è senza tempo 
e sa che l'oggi non è che il ricordo di ieri, 

 e il domani il sogno di oggi. 
E ciò che in voi è canto e contemplazione 

 dimora quieto entro i confini di quel primo attimo 
 in cui le stelle furono disseminate nello spazio. 

Chi di voi non sente che la sua forza d'amore è sconfinata?  
E chi non sente che questo autentico amore, benché sconfinato, 

 è racchiuso nel centro del proprio essere, 
 e non passa da pensiero d'amore a pensiero d'amore, 

 né da atto d'amore ad atto d'amore? 
E non è forse il tempo, così come l'amore, indiviso e immoto? 

Ma se col pensiero volete misurare il tempo in stagioni, 
 fate che ogni stagione racchiuda tutte le altre, 

E che il presente abbracci il passato con il ricordo, 
 e il futuro con l'attesa. 

 
 
 

Dal vangelo di Luca 
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, alcune donne si recarono alla tomba, 
portando con sé gli aromi che avevano preparato.  Trovarono la pietra rotolata via 
dal sepolcro;  ma, entrate, non trovarono il corpo di Gesù.  Mentre erano ancora 
incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti.  Essendosi le 
donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: “Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo?  Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò 
quando era ancora in Galilea,  dicendo che bisognava che il Figlio dell’uomo fosse 
consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno”. 
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Ed esse si ricordarono delle sue parole.Tornate dal sepolcro, annunziarono tutto 
questo agli Undici e a tutti gli altri.  Erano Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di 
Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle 
parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse. 
Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E tornò a casa pieno 
di stupore per l’accaduto. 
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus,  e conversavano di 
tutto quello che era accaduto.  Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si accostò e camminava con loro.  Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo.  Ed egli disse loro: “Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino? ”. Si fermarono, col volto triste;  uno di loro, di nome Clèofa, 
gli disse: “Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è 
accaduto in questi giorni? ”.  Domandò: “Che cosa? ”. Gli risposero: “Tutto ciò che 
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio 
e a tutto il popolo;  come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e poi l’hanno crocifisso.  Noi speravamo che fosse lui a 
liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute.  Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al 
sepolcro  e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche 
una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.  Alcuni dei nostri sono andati 
al sepolcro e hanno trovato come aveva detto le donne, ma lui non l’hanno visto”. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano.  Ma essi insistettero: “Resta con noi perché si fa sera e il giorno 
già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro.  Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.  Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista.  Ed essi si dissero l’un l’altro: 
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?”. E partirono senz’indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,  i quali 
dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”.  Essi poi riferirono 
ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane. 
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Lettura comunitaria 
 
La nostra vita è come un raggio di luce 
che prosegue il suo veloce cammino, 
illuminando la notte, 
anche quando si è spenta la fonte che lo ha generato. 
Così, nella speranza che non muore, 
vogliamo illuminare la nostra vita 
accogliendo la dolorosa assenza esistenziale 
delle tante persone che hanno animato la nostra comunità, 
in maniera diretta o più nascostamente, 
con gesti di amore, di solidarietà, di serenità, 
di fede e di coerenza, 
vogliamo elaborarla questa assenza, 
rendere presenti, durevoli, generativi i tanti aspetti positivi, 
che hanno disseminato in mezzo a noi e insieme a noi. 
Allo stesso modo rendiamo presente e vivo il gesto di Gesù. 
La sera prima di essere ucciso,mentre sedeva a tavola con i suoi, 
prese del pane, lo spezzò, lo distribuì loro dicendo: 
“prendete e mangiatene tutti, 
questo è il mio corpo”. 
Poi, preso un bicchiere, rese grazie,lo diede loro e tutti ne bevvero e disse loro: 
 “questo e’ il mio sangue 
che viene sparso per tutti i popoli”. 
Il mistero che ci avvolge,senza nome o con tutti i nomi, 
amore senza potere, padre e madre senza ricatto, 
figlio di tutte le madri e di tutti i padri, 
spirito che tutto vivifica a da tutto è vivificato, 
renda questo pane e questo vino condivisi 
segno della condivisione di ogni assenza esistenziale. 

 
 

 

 


