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Un tesoro di nome vita

«Gli angeli possono volare perché si prendono alla leggera»

G. K. Chesterton

Se potessi rivivere la mia vita,

cercherei di commettere più

“errori”

la prossima volta.

Mi rilasserei,

sarei più pazza,

sfrutterei più occasioni,

farei molti più viaggi,

scalerei montagne,

attraverserei fiumi

e ammirerei più tramonti.

Avrei molti più problemi reali

e meno problemi astratti.

Sono stata

una di quelle persone pigre

che non andava da nessuna parte

senza un termometro,

la borsa dell’acqua calda,

l’impermeabile…

Se dovessi ricominciare da capo,

viaggerei con meno bagagli,

meno peso rispetto a un tempo.

Camminerei scalza a primavera,

saluterei molta più gente,

raccoglierei fiori

e danzerei più spesso.

Se dovessi rifare tutto da capo.

Ma, come vedi, non è così.

Attribuita a Nadine Stair, 85 anni
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Non preoccupatevi dunque dicendo: «Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa
indosseremo?». Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste,
infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.

Mt 6, 31 - 33
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