
SE….ALLORA SARAI PRONTO 
Se avrai tra le tue armi il sorriso, 

se non avrai paura di aiutare chi ti viene incontro 

se crederai che quello che unisce è più importante di quello che ci separa 

se sarai convinto che essere differenti è una ricchezza 

se in quello che darai, poco o tanto che sia, metterai del tuo amore 

se saprai accogliere il confronto e la critica senza irritarti e difenderti 

se saprai perdonare per ricominciare nuovamente 

se ti metterai soprattutto dalla parte dei feriti di questa epidemia senza sentirti migliore 

se accetterai la fatica di capire e comprendere, rifiutando ogni pressapochismo, dilettantismo, superficialità 

se contemplerai la natura, ma anche la temerai e la rispetterai nelle sue leggi 

se non ti illuderai più di vivere da sano in un mondo malato 

se ti prenderai impegni con responsabilità e per il bene di tutti 

se non ti accoderai a chi urla più forte, ma a chi dice cose sensate, a partire dai fatti e non dalla pancia delle 
persone 

se utilizzerai ogni strumento on line per lavorare e comunicare con gli altri, ma convinto che una mail, una 
telefonata non dovrà e non potrà mai sostituire la bellezza di un incontro fatto di sguardi e abbracci 

se facendo memoria di ogni momento, ogni sensazione, ogni sofferenza, ogni vittoria di questa pandemia ne 
uscirai migliorato e non arrabbiato  

se ogni giorno ti sveglierai ed ogni sera andrai a dormire certo che non ci si salva da soli 

se gli ultimi pensieri, prima di addormentarti ogni sera, saranno di speranza 

se sei convinto che Dio non ci abbandona sulla barca in mezzo alle burrasche 

se sei certo, dopo questa pandemia, che la forza di Dio ci aiuterà ad andare oltre le nostre fatiche, le nostre 
sofferenze, i nostri fallimenti nonostante la nostra fragilità umana 

ALLORA SARAI PRONTO PER LA FASE DUE DI QUESTA PANDEMIA! 


