
 

 

  

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono 

della vita. Ho letto da qualche parte che 

gli uomini sono angeli con un’ala 

soltanto: possono volare solo rimanendo 

abbracciati. A volte, nei momenti di 

confidenza, oso pensare, Signore, che 

anche tu abbia un’ala soltanto. L’altra la 

tieni nascosta: forse per farmi capire che 

tu non vuoi volare senza di me. 
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Non tutti possiamo fare grandi 

cose, ma possiamo fare piccole 

cose con grande amore. 
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Possa la strada alzarsi per venirTi incontro, 

 

possa il vento soffiare sempre alle Tue spalle, 

 

possa il sole splendere caldo sul Tuo viso 

 

e la pioggia cadere soffice sul Tuo giardino. 

 

E fino a che non ci incontreremo di nuovo, 

 

possa Dio tenerTi nel palmo della Sua mano. 
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LETTERA ENCICLICA FRATELLI TUTTI  

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 

Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che 

la pandemia ha suscitato, fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri 

stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e 

soprattutto il senso della nostra esistenza. 

Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, desidero dare 

voce a tanti percorsi di speranza. Dio infatti continua a seminare 

nell’umanità semi di bene. La recente pandemia ci ha permesso di 

recuperare e apprezzare tanti compagni e compagne di viaggio che, 

nella paura, hanno reagito donando la propria vita. Siamo stati capaci 

di riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e sostenute da 

persone ordinarie che, senza dubbio, hanno scritto gli avvenimenti 

decisivi della nostra storia condivisa: medici, infermieri e infermiere, 

addetti ai supermercati, personale delle pulizie, volontari, sacerdoti, 

religiose ecc. hanno capito che nessuno si salva da solo. 

Invito alla speranza, che «ci parla di una realtà che è radicata nel 

profondo dell’essere umano, indipendentemente dalle circostanze 

concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, 

di un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un 

misurarsi con ciò che è grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva 

lo spirito verso cose grandi, come la verità, la bontà e la bellezza, la 

giustizia e l’amore. La speranza è audace, sa guardare oltre la 

comodità personale, le piccole sicurezze e compensazioni che 

restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita 

più bella e dignitosa». 

 

Camminiamo nella speranza. 
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Von (Name einfügen) 
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