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MESSAGGI PER IL CAMMINO DI SANTIAGO

RILASCIATI DAVANTI AL QUADRO DEL MAESTRO PAOLO SAETTI DONATO DALLA MAISON D’ART
NELL’AMBITO DELLA MOSTRA “DICIAMOLO CON ARTE” DI PA LAZZO MORONI DAL 19-5 AL 14-6-2010

1- Pace! Tutti la cerchiamo , ma pochi la perseguono. Dovremmo cominciare da noi
stessi. Essere in pace con noi stessi vuol dire non avere nulla o quasi da
rimproverarsi. Se ho fatto bene, cercherò di far meglio, se ho fatto poco migliorerò,
se ho fatto niente inizierò e se ho fatto male mi chiederò il perché. Solo allora capirò
che forse ho agito per ignoranza, per stupidità o per cattiveria. Se voglio la pace
chiederò a qualcuno di aiutarmi, se riesco da me stesso è lodevole. Intanto cerchiamo
di non fare il male e via via ci abitueremo a fare sempre più il bene. Non è difficile,
basta volerlo e imparare ad essere più paziente, empatico, leale e amante della vita e
della fratellanza. Se diamo l’esempio, forse altri ci imiteranno. Pace non è solo fine
della guerra, ma fine di cattiveria, invidia, gelosia, indifferenza e violenza. Forse se ci
impegniamo veramente, Qualcuno dall’alto dei cieli ci darà una mano. Non lasciamo
andare tutto al vento. Possiamo farcela!

GABRIELLA 10-6-2010

2- Perché un cammino abbia un senso bisogna essere in Tanti!

3- Incominciamo un cammino verso un pensiero di pace.
NOIR

4- Pace! Elemento fondamentale per la convivenza fra i popoli, il rispetto delle
differenze, una società più liberà. Per costruire insieme la fratellanza e la solidarietà.

MARIA PALLADINO.

5- Verso la libertà nella pace tutti insieme per un’Europa Unita!
CARLA D’AQUINO 22-05-2010

6- La libertà di vivere nell’altro la nostra libertà!

7- Happiness is a journey, not a destination!
LORENA

8- L’Europa … un cammino insieme, incrocio di vie e di vite!


