
Riflessione  “L’AMICIZIA E’…!  

 

“Il vostro amico è il vostro bisogno saziato.  

E' il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza.  

E' la vostra mensa e il vostro focolare.  

Poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace”... 

(tratto da “Il Profeta” di Kahlil Gibran) 

Il celebre poeta e scrittore K. Gibran, ha saputo magistralmente spiegare il significato e l’essenza 

del sentimento Amicizia, tematica scelta dal Comitato-Pro in occasione della III Edizione del 

Festival Culturale Ciao...MariAnna! 

L’Amicizia è il grande sentimento che la Signorina MariAnna ci ha insegnato e ci ha trasmesso con 

le sue azioni, con le sue parole, con i suoi insegnamenti, con la sua VITA! MariAnna ci ha fatti 

crescere in oratorio e in amicizia! Amicizia che si manifestava durante i nostri incontri di 

riflessione, durante le nostre passeggiate estive nelle periferie del nostro Paese, nei momenti di 

difficoltà e di crescita personale. Amicizia che è stata anche richiamo, rimprovero, umiltà e 

riconoscenza. Lei è stata la nostra fiducia, la nostra “mensa” da cui poter prendere e fare nostri i 

suoi consigli e insegnamenti. Lei ha dato l’esempio che l’Amicizia è DI TUTTI E PER TUTTI. 

Bisogna essere amico ed aiutare in primis il debole, l’emarginato. Lei ha dimostrato la sua amicizia 

per noi fino alla fine, perché c’è sempre stata anche quando cominciavamo già a sentire la sua 

stanchezza e la sua “chiamata”. Attraverso la fondazione del G.P. Giovani Amici, ha voluto che 

questa amicizia fosse trasmessa a tutti i bambini della comunità cerdese per creare un adulto 

migliore e affinché questo sentimento forte che accomuna e coinvolge tutti si perpetuasse nel 

tempo.  

Noi Comitato-Pro, oggi, vogliamo partire da questo meraviglioso “campo” che la Signorina ha 

seminato con amore e lasciare un “semino” a chi si avvicina alla nostra realtà attraverso il bando di 

concorso, il Festival tutto, la divulgazione e la promozione delle Arti e della Cultura, e le 

Relazioni/Collaborazioni che ne scaturiscono.                                                                                           

E non solo.....anche nella vita di tutti i giorni cerchiamo di mettere sempre in pratica ciò che 

abbiamo coltivato e che è cresciuto dentro di noi. 

Gibran afferma nel suo pensiero che l’amico è il rifugio che cerchiamo per la nostra pace. 

MariAnna è ancora oggi il nostro rifugio. La cerchiamo e la troviamo nel ricordo e nella preghiera. 

Ciao....MariAnna! 
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