
Comunione e direzione 
 
Pensare, porre l’attenzione alle nostre emozioni può far paura. Molto spesso ci 
imprigioniamo nei mille impegni della giornata per non fermarci e non pensare. 
Tuttavia fermarsi e guardarsi dentro può significare anche salvarsi: può darti la possibilità 
di capire cosa non funziona nella tua vita. Il cuore è come una casa, dove si rimane senza 
fiato per quante emozioni si provano, dove il tempo si ferma e non si ha più l’età. 
È il centro dell’amore, degli amici e dei ricordi: infatti è lì che si trova il mio cuore perché 
quando sto con gli amici o quando penso a tutti gli avvenimenti belli o brutti che sono 
accaduti nella mia vita, sto bene e mi sento a casa e felice. 
Riconoscere quale sia il proprio cammino ci fa avanzare sulla giusta strada, al di là degli 
avvenimenti, andando oltre le insicurezze, le paure che, sono normali, sono parte 
dell’avanzare ogni giorno; ciò che conta è non rimanere fermi, bloccati ma confidare in Dio 
che ci aiuta a superare tutto questo. 
A volte ci confondiamo identificando noi stessi con quello che facciamo o mostrando un 
volto che appartiene alla nostra essenza. 
Pensiamo che le azioni e i risultati raggiunti ci rappresentino ma in realtà è solo lungo il 
cammino che possiamo rivelare chi siamo. 
Come si comprende quale sia davvero la nostra strada? Solo camminando poiché passo 
dopo passo la strada si rivela. Per capire se è la strada giusta, bisogna proseguire con 
fiducia e con il cuore leggero, ascoltando sempre ciò che si sente. Personalmente sono 
ancora alla ricerca di me stessa e sto cercando di capire se la strada che ho scelto sia quella 
giusta: quello che sicuramente è importante è non guardarsi indietro e camminare a testa 
alta, scoprendo passo dopo passo una nuova parte di se stessi e del proprio percorso, ma 
la cosa essenziale è circondarsi di persone sempre pronte ad aiutarti e a starti accanto, 
persone con la “P” maiuscola, che ti rendono felice e che non ti facciano mai del male.  
Ilaria Lubrano 
 
Il mio cuore, in questo momento, è vicino a tutte le persone a cui voglio bene e con le quali 
non posso passare parte del tempo come desidero, è con con chi mi manca e che non posso 
vedere, ma anche vicino a chi sta in una situazione peggiore della mia. 
Mi sento particolarmente vicina a chi ha perso qualcuno o ha una persona cara malata che 
non può vedere o è in prima persona nelle corsie degli ospedali. 
In questo periodo, i sentimenti che mi abitano sono anche di preoccupazioni e di ansia 
perché in questo tempo mi sento inerme e non posso fare nulla di concreto per risolvere 
una situazione negativa. 
In generale, essere incapace di prendere iniziativa per migliorare qualcosa mi rende 
ansiosa perché vorrei poter fare qualcosa attivamente. 
Tuttavia, penso che questa situazione mi stia insegnando molto  e mi  stia cambiando e stia 
mutando il cammino della nostra vita. 
Abbiamo tutti imparato a prenderci le nostre responsabilità, a rinunciare a una parte della 
nostra libertà per il bene comune; stiamo diventando meno egoisti e ci stiamo focalizzando 
sul bene di tutti e non solo nostro. 
Quando lentamente si tornerà alla vita di sempre, ogni cosa sarà diversa, perché saremo 
maturati e avremo imparato ad avere più consapevolezza delle cose, anche semplici, senza 
darle sempre per scontato. 
Enrica Greco 



 
Il mio cuore è accanto ai familiari che da sempre sono la mia bussola, alle persone che 
hanno reso la mia vita speciale e agli amici con cui ho condiviso esperienze 
indimenticabili. 
A dir la verità si trova anche in luoghi fisici che mi hanno rapita con la loro dolcezza, la 
loro particolare bellezza e la loro spiritualità. 
Attualmente vivo giorno per giorno focalizzandomi sul presente perché, data la 
situazione, è difficile programmare a lungo termine. 
Penso che questo cambiamento di prospettiva sia molto più destabilizzante per gli adulti e 
per i giovani neoassunti o neogenitori piuttosto che per me. 
Ora ho la possibilità di apprezzare ogni piccolo aspetto della quotidianità che il Signore mi 
dona, dedicare più tempo alla mia famiglia e occuparmi di passioni che avevo sacrificato a 
causa di ritmi frenetici. 
Trovo che sia anche un’occasione per riflettere su cosa sia effettivamente importante e 
indispensabile per me ed eliminare ciò che si rivela superfluo o dannoso. 
Pertanto sto vivendo alimentando la speranza, riponendo la mia fiducia nelle persone 
competenti e cercando di impiegare il tempo nel miglior modo possibile. 
Il mio cammino è diretto verso la vita piena collegata alla conoscenza di me stessa, alla 
capacità di aiutare gli altri anche a costo di compiere sacrifici, al rafforzamento della mia 
fede, alla consapevolezza di ciò che mi circonda e alla facoltà di sfruttare le opportunità 
della vita senza riserve. 
Francesca Alfieri 
 
Il mio cuore lo definirei "nomade", si sposta ogni minuto, dalle persone a cui voglio più 
bene, alle persone in difficoltà; si sente a casa nei momenti di felicità, di tristezza o di 
paura, di fronte ai sorrisi dei bambini che si accostano alla casa di Dio. 
E’ in pace quando con gli occhi lucidi parlo al Signore di come sto vivendo. 
Penso di star vivendo bene, anche se con alcune paure;  mi sento tanto vicina alla ricerca di 
senso della vita che ha vissuto  Sant'Agostino, mi ritrovo sempre nelle sulle sue riflessioni. 
“Dio cerca sempre, Dio chiama sempre”: il mio cammino è nelle sue mani, perché Lui conosce 
il più profondo palpito del mio cuore, è lui che lo ha modellato con le proprie mani, è Lui 
che mi ha formato attraverso altri, e mi dà la responsabilità dell'amore incondizionato, 
quell'amore che fa battere il mio cuore nel posto in cui si trova. 
In questo periodo sono in cerca della generosità nella comunità cristiana: penso sia questo 
il mio vero cammino per il costante amore verso Dio. 
Nicoletta Cantarini 
 
Il mio cuore è dove si trovano le persone a cui sono legata da un rapporto forte e sincero, 
anche se non siamo fisicamente insieme. 
Credo di vivere la mia vita pienamente, apprezzando quello che mi offre, provando, anche 
in situazioni di difficoltà, a rimanere sempre positiva e a impegnarmi a cercare la felicità 
anche nelle cose più semplici. 
Non sono sicura su quale sia la direzione del mio cammino, ma so per certo che lo scoprirò 
presto. 
Per ora il mio obiettivo è quello di riuscire ad essere una persona più aperta, non solo nel 
relazionarmi con gli altri, ma anche nell'accogliere le novità. 
Giulia Faraone 


