
Riflessione di un’amica……..  

            ……sul tema della  IV Edizione  “Festival Culturale Ciao..MariAnna!” 

LA VITA: un’avventura da narrare 

 

La vita è un'opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è una promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila. 
La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un'avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila. 
Madre Teresa di Calcutta 

 

La vita è il dono che Dio ha dato ad ognuno di noi. Per ringraziarlo, dovremmo essere capaci di tirar 
fuori le cose migliori e le più belle della vita: è come se fossimo in debito con Lui. Donare, 
ricevere, ricambiare sono dimensioni della relazione interpersonale; è assegnata all’uomo la 
responsabilità di esistere pienamente. A questo proposito, è bello ricordare alcune delle persone 
speciali che sono riuscite a “ringraziare Dio” con la loro vita.  Pensiamo a Papa Giovanni Paolo II, a 
Nelson Mandela, alla “piccola matita” Madre Teresa, pensiamo ai tanti missionari e volontari sparsi 
nel mondo che donano il loro tempo ai più deboli, ai dimenticati.  Sono loro le persone che hanno 
vissuto pienamente e amorevolmente e che hanno fatto della loro vita , un’avventura da narrare.  

L’Associazione Ciao...MariAnna! ha scelto proprio questo tema per la  IV Edizione del  

“Festival Culturale Ciao…MariAnna!” 

 

Una grande festa, una gioia per la comunità tutta dedicare due giornate ad una persona per noi 
unica, un’amica eterna, la nostra cara Signorina MariAnna.  La sua “vita” è stata per noi esempio, 
guida e.....”un’avventura da narrare”. Il Festival Culturale Ciao...MariAnna! è nato, appunto, per 
raccontare questa sua vita e farla conoscere ai bambini e a tutte quelle persone che non l’hanno 
conosciuta tenendo sempre vivo il ricordo delle sue opere e dei suoi pensieri.  
MariAnna ha trascorso una vita fatta di presenza e costanza con tutti, una vita dedicata ai bambini, 
ai giovani, ai poveri. Ma soprattutto una vita con Gesù. Gesù ha illuminato la sua vita rendendola 
preziosa. Noi siamo un po’ le sue stelle e brilliamo di luce riflessa, brilliamo della sua luce. Lei ha 



saputo ringraziare Dio del dono ricevuto mettendo in circolo il suo amore e relazionandosi con la 
comunità con compassione e gentilezza, come solo lei poteva fare. 
MariAnna ha posto al centro della sua vita le quattro “V”, come le chiamava lei:  “Vangelo,  
Verità, Valori, Vita”. Ognuna di queste parole, tutte importanti, racchiude al suo interno tanti 
progetti e tanti compiti anche difficili che lei ha saputo superare e spiegare con il suo giusto 
esempio.  

Cerchiamo tutti di fare della nostra vita un capolavoro. Mettiamo insieme tutti i pezzi e operiamo 
nel bene affinché la nostra vita diventi un messaggio, un’avventura da narrare! 

 

...A Gandhi, lo sai, negli ultimi giorni della sua vita qualcuno chiese: «Ma Mahatma, Grande 
anima, qual è il messaggio della sua vita?» e lui disse questa frase meravigliosa «la mia vita è il 
mio messaggio». Poca gente può dire questo, impossibile, non oserei mai... ma anch’io a mio modo 
ho una visione di come è il senso della mia vita.  
Perché non riesco a togliermi di testa un monaco zen con dinanzi un bellissimo pezzo di carta di 
riso e poi con la più grande concentrazione che riesce ad avere fa un cerchio. Ecco, mi piace 
vedere la mia vita così, perché è la quintessenza di tutto ciò che in fondo ho cercato di fare. » 
-Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio (2006)- 

 

Caterina Palumbo 

 

Cerda, 06 gennaio 2015  


