biblistica.it • PUBBLICAZIONI

Riflessioni spirituali
N. 36 – Un passo dal cielo
Proponiamo in questo numero, per la riflessione personale, alcune frasi che hanno
accompagnato gli episodi di Un passo dal cielo, la nota serie televisiva italiana trasmessa
dalla Rai, Radiotelevisione Italiana.

“Da un certo punto in avanti non c’è più modo di tornare indietro. È quello il punto al quale
si deve arrivare”. – Franz Kafka.
“Perdersi con la sguardo tra le stelle è come cominciare a camminare nella propria anima”.
– Anton Vanligt.
“Per sfidare Dio, l’uomo gonfia il proprio vuoto”. – Nicolàs Gòmez Dàvila.
“Ho pena delle stelle che brillano, da tanto tempo, da tanto tempo … Non ci sarà, dunque,
per le cose che sono, non la morte, bensì un’altra specie di fine, o una grande ragione:
qualcosa così, come il perdono?”. – Fernando Pessoa.
“Se ci fosse un sola stella nel firmamento, se un solo albero si innalzasse nella valle,
anche allora avremmo la certezza della generosità dell’infinito”. – Kahlil Gibran.
“La felicità è l’amore e nient’altro. Felice è chi sa amare. L’amore non vuole avere, vuole
soltanto dare”. – Herman Hesse.
“A volte l’uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza”. –
Fëdor Michajlovič Dostoevskij.

“L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre,
ad ogni istante”. – Cesare Pavese.
“Le favore non dicono ai bambini che esistono i draghi, i bambini già sanno che esistono.
Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere uccisi”. – Gilbert Keith
Chesterton.
“Nessuna lista di cose da fare. Ogni giornata sufficiente a se stessa. Ogni ora. Non c’è un
dopo. Il dopo è già qui”. – Cormac McCarthy.
“Non si può scegliere il modo di morire. O il giorno. Si può soltanto decidere come vivere.
Ora”. – Joan Baez.
“C’è chi si fissa a vedere solo il buio. Io preferisco contemplare le stelle. Ciascuno ha il suo
modo di guardare la notte”. - Victor Hugo.
“Le stelle sono illuminate perché un giorno ciascuno possa trovare la sua”. - Antoine de
Saint-Exupéry.
“Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell’animo, guardate le stelle o
l’azzurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, ... quando qualcosa
non vi riuscirà, quando la tempesta si scatenerà nel vostro animo, uscite all’aria aperta e
intrattenetevi da soli col cielo. Allora la vostra anima troverà la quiete”. - Pavel Florenskij.
“Ed ecco sul tronco si rompono gemme: un verde più nuovo dell’erba … e tutto sa di
miracolo”. – Quasimodo.
“È l’animo che devi cambiare, non il cielo sotto cui vivi”. - Lucio Anneo Seneca.
“Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in ascolto”. – Tagore.
“C’è una crepa in ogni cosa, ed è lì che entra la luce”. – Leonard Cohen.
“A quanti uomini, schiacciati dalla tristezza, farebbe bene pensare che c’è sopra il soffitto il
cielo, e che nel cielo ci sono le stelle”. – Luigi Pirandello.
“Guardate come cresce la natura in silenzio. Guardate la luna, le stelle, il sole”. – Madre
Teresa di Calcutta.

Si legge nella Bibbia:
“Se guardo il cielo, opera delle tue mani,
la luna e le stelle che vi hai posto,
chi è mai l'uomo perché ti ricordi di lui?
Chi è mai, che tu ne abbia cura?”. – Sl 8:4. TILC.

