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Un messaggio di Pace 

 

 

 

 

  
Invio i miei più sinceri auguri alla Redazione de La Recherche, che ci ospita 
e consente a noi autori di  pubblicare i nostri componimenti. 
Auguro a tutti voi, miei cari lettori, un Natale sereno perché in questo 
mondo abbiamo veramente molto bisogno di serenità, oltre che di salute, 
prosperità e così via dicendo. 
Pare che oggi  il messaggio di pace implicito nel Natale, sia per  credenti 
che per non credenti, si sia perso per sempre soffocato dalle pulsioni 
dell’ego che fagocita  -  soprattutto sul web  -  ogni cosa. 
Si è perso il senso stesso dell’umanità che accomuna gli uomini anche 
nelle divergenze dei punti di vista; si è perso il rispetto per l’altro, spesso 
vituperato ed ingiuriato senza valido motivo; si è perso il rispetto per chi è 
più anziano ed ha comunque accumulato un patrimonio di esperienze da 
non sottovalutare e svilire.   
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Cosa ci resta del Natale se l’essere umano viene meno? Niente! Solo il 
consumismo che dilaga e la schizofrenia delle guerre che, purtroppo, 
imperversano  sempre più nel nostro piccolo mondo. 
 
Vorrei aggiungere un pensiero affettuoso per tutti i compagni di viaggio 
de La Recherche che ci hanno donato momenti di armonia e di bellezza; a 
tutti coloro, che hanno alleggerito il nostro cammino di vita con parole 
vere ed autentiche, con sentimenti puri dettati dall’anima. 
Spero di avervi regalato anch’io un po’ dei miei sogni, del fascino della 
natura ed in particolare del mare, fonte primaria della mia ispirazione, 
dove ansie e paure si sfaldano in spuma iridescente sotto il sole. 
Perché solo chi è realmente solare, chi è veramente puro, chi ama la vita 
con i suoi dolori e le sue gioie, non vede ombre oltre la siepe del vicino! 
Possa questo mio messaggio essere foriero di nuove promesse e di reali 
cambiamenti di vita ad iniziare da domani!  
Si aspetta sempre l’anno nuovo, come se si voltasse realmente pagina. Ma 
l’anno nuovo è in dentro di noi e si materializza solo quando intendiamo 
davvero costruire qualcosa di positivo per noi e per gli altri: un ponte di 
pace,  un ponte di amore…  


