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MEDITAZIONE RIFLESSIVA SULLA “FIDUCIA” 

18 marzo 2020 

Sonia:  

Nello sconforto di ciò che stiamo vivendo esco in giardino e il sorriso mi stampa sulle 

labbra .la natura ha fiducia ed io con lei..... 

 

 

Teresa: 
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Monica: 

 

 

 

Maria Cristina: 
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Teresa: 

Foto di pochi giorni fa…. 

 

 

Massimo:  

La cosa che emoziona come saranno gli abbracci dopo 

 

Andrea:  

“Fiducia: sentimento di sicurezza che si prova nei confronti di qualcuno o di qualcosa 

in quanto ritenuti capaci di esaudire certe aspettative.” 

Dizionario Italiano Ragionato (DIR) 
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Serena: 

 

Monica: 

 

 

Romena...sono partita da lì 
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Monica:  

Un nido .... nel mio giardino ... ecco ... la VITA VA;  lo stupore di una ragazzina: 

 

 

Fiducia: lui ha scelto di fare il nido a 1 mT dalla mia porta.... in terrazza!!!!! 😂 
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Donella: 

La primavera andrà avanti.. 

 

 

Giuseppina: 

"La fiducia ci contiene, ci abbraccia e ci rende integri...se ti abbandoni, l'esistenza ti 

sostiene. Se hai fiducia, puoi smettere di annaspare e distenderti rilassata, sarai 

sostenuta e cullata tanto più fermamente quanto più sarai capace di abbandonarti. 

Fede che tutto andrà bene, anche se non sappiamo come e a volte nemmeno quale è 

il bene"  

da 'il bello di uscire dagli schemi' di Olga Chiaia 
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Gaia: 

Mi è tornato tra le mani il disegno che realizzai durante il laboratorio che mi ha 

portato a conoscere Andrea e quindi questo meraviglioso gruppo di meditazione. La 

parola da cui fui attratta e su cui lavorai allora era "Fiducia". 

Questo il disegno che mi ispirò: 

 

 

Claudio: 

Per me fiducia è la possibilità di abbandonarsi, lasciar fare all’esistenza senza 

opporsi a ciò che la vita riserva. 
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Susanna: 

Jovanotti, Mi fido di te… 

https://m.youtube.com/watch?v=DBD33YpbmZU 

 

Lina: 

 

Fiducia… 

 

Patrizia: 

 

https://m.youtube.com/watch?v=DBD33YpbmZU
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Andrea: 

“Amo il mio prossimo e, in partenza, non penso mai che qualcuno mi avvicini per 

tirarmi colpi mancini, per ingannarmi. Vivo in una perfetta buonafede, credo a molte 

cose, ho fiducia nelle persone e, molte volte, mi accorgo di essermi sbagliato; sono 

anche un po' ingenuo.” 

Ugo Tognazzi 

 

Brigitte: 

 La fiducia nei piccoli . Sperando che questi bei lavoretti che gli fanno fare a scuola, li 

possa aiutare ad avere fiducia in sé stessi e negli altri e Che possano usare sempre il 

cuore in ogni abbraccio. 
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Brigitte: 

"Auspico che possa esserci sempre Fiducia tra microcosmo e microcosmo!" 

 

 

Brigitte:  

La canzone: "io sono l'altro" Nicolò Fabi 

https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic 

 

Alessandra:  

Fiducia... in chi abbiamo vicino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic
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Patrizia:  

 

 

Teresa:  

Inoltrato da una mia collega di coro! 
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Stefano:  

Sentimento di sicurezza nei confronti della madre Terra che ci ha donato la vita 

esaudendo il desiderio principe che èq provare a vivere ora e per sempre 

 

Barbara:  

“Potranno recidere tutti i fiori ma non potranno fermare la primavera.” 

Pablo Neruda 

 

19 marzo 2020 Ancora FIDUCIA: 

Andrea:  

“Dare fiducia è rischioso. È una scommessa. Ogni volta che do fiducia mi 

comprometto. Se mi fido di un amico, posso essere tradito. Nel caso di un compagno, 

posso essere abbandonato. Se do fiducia al mondo, posso essere annientato. Spesso, 

troppo stesso, va a finire proprio così. Ma l’alternativa è ancora peggiore. Perché se 

non scommetto, se non mi metto in gioco, non succede niente: non c’è relazione, non 

c’è coinvolgimento, non c’è vita.” 

Piero Ferrucci 

Susanna: 

Scommettiamo, in ognuno di noi c'è una parte di luce. Ci vuole coraggio. Buona 

giornata a tutti 

Monica: 

 Fiducia: comincia la condivisione la compassione L aiuto vicendevole...fiducia che L 

umanità ritroverà i valori fondamentali della vita, x la sua stessa sopravvivenza. Ed 

ora FIDUCIA che andando , ora, a lavoro uscirò indenne. 

Teresa:  

"L’inizio contiene tutto. Se tradisci l’inizio, tradisci il tutto. Se il tutto gira male, è 

perché stai fuori dalla mappa dell’inizio. Se vuoi ricominciare devi tornare all’inizio, e 

troverai quello che è vitale per te. E in realtà troverai qualcun Altro. Perché nessuno 

si inizia da sé. L’inizio è un dono di qualcuno" 
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Battute tratte dalle prime pagine del  libro di don Fabio Rosini: L’arte di ricominciare, 

che ho iniziato a leggere prima che cominciasse questo momento  difficile per tutti e 

che mi appresto a finire. 

Una significativa coincidenza! 

Elisa:  

“Io credo che dalla vita si possa ricavare qualcosa di positivo in tutte le circostanze.” 

                   Etty Hillesum 

 

Lina:  

Io ho Fiducia in Madre Natura.... perché riesca velocemente a riprendersi ciò che è 

suo e dopo la nostra vita sul pianeta sarà più sostenibile 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/vaporetti-ridotti-coppia-di-germano-

reale-nidificano-sul-puntile-di-attracco-a-venezia/ 

 

Debora: 

Ogni tanto ci concediamo l'ora d'aria. Non abbiamo balconi né giardino, ma la Greve 

è proprio qua e la sua generosità ogni giorno mi commuove. Abbiamo fatto amicizia 

con le papere e i germani che son tornati a abitare la pescaia. Fiori e profumi ci aiutano 

a infondere quel senso di fiducia necessario per arrivare in fondo a ogni giornata. La 

natura si gode il momento. Respira. Si muove con entusiasmo verso una delle più belle 

primavere di sempre, potendo contare sull'aria pulita. E come faremmo con un amico 

che finalmente torna a nuova vita dopo un periodaccio, non posso far altro che 

empatizzare per il suo bel momento di gloria. Per scoprire poi che potrà essere anche 

il nostro. 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/vaporetti-ridotti-coppia-di-germano-reale-nidificano-sul-puntile-di-attracco-a-venezia/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/vaporetti-ridotti-coppia-di-germano-reale-nidificano-sul-puntile-di-attracco-a-venezia/
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Lina: 

 Mi hanno girato questa splendida poesia di un'autrice irlandese dell'800 che sembra 

essere scritta per noi ora... 

 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 

e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere 

e si fermò 

e ascoltò più in profondità 

qualcuno meditava 

qualcuno pregava 

qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente cominciò a pensare in modo differente 

e la gente guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

in modi ignoranti 

pericolosi 

senza senso e senza cuore, 

anche la terra cominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 

e la gente si ritrovò 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra 

così come erano guariti loro. 

 

Kathleen O'Meara (1869) 

 

Tommaso: 

 Bello è ciò che ci aspetta 
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Serena: 

 

 

Lina Peritore: germano-reale-nidificano-sul-puntile-di-attracco-a-venezia/ 
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Anita:  

Tutto questo periodo con il quale ciascuno di noi inevitabilmente si mjsura e fa I 

conti., attraversa il tempo della  nostra quaresima secondo La tradizione Cristiana. E 

non c' e' Che dire, simbolicamente e anche realm ente questo momento dramnatico 

Ci riguarda inesorabilmente. La  FIDUCIA  Ci accompagna pero' silenziosamente e l' 

attesa di una by  Pasqua Ci dilata il respiro  e ci consola. Per adesso camminiamo 

affidandoci 

 

Elisabetta: 

 Stamani stringo i denti e respiro , leggo i vostri pensieri e non solo i giornali perché 

voglio imparare a collaborare con l’inevitabile.... vi ringrazio 

 

Monica: 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Massimo: 

 

 



 

18 
 

Andrea: 

 

 
La saggezza cresce nell’orto (ed in giardino)– 21 marzo 2020:  

LA FORZA DELLA VITA 
In questo periodo in Italia infuria l’epidemia di COVID-19; è un tempo di paura, di 
desolazione, di dolore, di sospensione, di riflessione, di speranza.I decreti ministeriali 
sull’emergenza ci impongono di stare a casa; l’isolamento è un presidio certo per limitare la 
diffusione dell’infezione. In questo momento assaporo il privilegio di avere una casa col 
giardino. Posso ogni giorno uscire, camminare in giardino, fare dei lavoretti. Avrò 
probabilmente più tempo anche per curare l’orto. Sicuramente ho un tempo diverso, meno 
battuto dalla fretta, un tempo più aperto all’osservazione e all’ascolto di quello che il giardino 
e l’orto possono insegnarmi. 

Lo scorso anno abbiamo fatto dei lavori alla casa e abbiamo creato uno spazio dove 
parcheggiare le auto appoggiando delle pietre in un punto dove prima c’erano prato e alcune 
piante. Abbiamo cercato di spostare con cura le piante in altre parti del giardino ma alcuni 
bulbi di narciso ci sono sfuggiti e sono rimasti sepolti sotto le pietre. Che ammirazione 
quando, a gennaio, ho visto le foglie del narciso bucare la sabbia tra pietre! 

Proprio in questi giorni passeggiando in giardino ho visto che i narcisi che hanno trovato la 
forza di crescere tra le pietre sono anche fioriti!! Meravigliosa forza della Natura, 
straordinario anelare alla Vita, creatività che produce bellezza. 
Tutto questo riempie il mio cuore di fiducia e speranza. Anche questo anno è arrivata la 
primavera, nonostante tutto… 
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Rocco: 

 

 

Teresa: 

Lo chiederemo agli alberi – Simone Cristicchi 

https://youtu.be/DoNbQLRnckI 

 

Alessandra: 

Coro virtuale del Nabucco  

https://youtu.be/JTVXEGIS3LE 

 

Questo fantastico lavoro è stato appena ultimato dall'International Opera Choir di Roma, della mia 

amica Project Manager Raffaella Baioni e diretto dal M° Giovanni Mirabile.  

Raffaella ha fatto incidere ad ogni corista il proprio contributo su una base, preparata da un corista 

che è anche tecnico del suono, attraverso il cellulare. I file con le registrazioni sono quindi stati 

assemblati con una mirabile opera di montaggio...ed ecco il risultato! 

Se questa interpretazione emozionante e coinvolgente piace a voi come è piaciuta a me vi prego di 

darne la massima diffusione con ogni mezzo....penso lo meriti davvero!! 👏👏👏👏👏 
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Serena: 

disegno “Speranza e fiducia” 

 
 

 

Cristina: 
 

Oggi è di nuovo Primavera, una Primavera che sa di antico, di diverso. Un tuffo all'indietro in un 

tempo in cui ci si accorgeva che l'aria era più dolce, un tempo in cui si ascoltava il cinguettio degli 

uccellini e si notava che i prati si erano riempiti di fiori. Un tempo in cui si celebravano le 

Domeniche e il sabato facevamo la spesa e preparavamo per il pranzo del giorno dopo. La 

Domenica era un'occasione per stare tutti insieme e parlare. Questo non è, e non vuole essere un 

inno alla nostalgia, ma solo alla gioia del riscoprire una Vita più umana. Certo, siamo stati costretti 

da una brutta malattia, ma solo la paura di morire poteva fermare la nostra folle corsa verso il 

nulla..  Buona Primavera 🌼  

Crisitina: 
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Cristina: 

  
 

Barbara: 
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Donella: 

 
Dal Libro Rosso di Jung 

 

"Capitano, il mozzo è preoccupato e molto agitato per la quarantena che ci hanno imposto al 

porto. Potete parlarci voi?" 

"Cosa vi turba, ragazzo? Non avete abbastanza cibo? Non dormite abbastanza?" 

"Non è questo, Capitano, non sopporto di non poter scendere a terra, di non poter abbracciare i 

miei cari". 

"E se vi facessero scendere e foste contagioso, sopportereste la colpa di infettare qualcuno che 

non può reggere la malattia?" 

"Non me lo perdonerei mai, anche se per me l'hanno inventata questa peste!" 

"Può darsi, ma se così non fosse?" 

"Ho capito quel che volete dire, ma mi sento privato della libertà, Capitano, mi hanno privato di 

qualcosa". 

"E voi privatevi di ancor più cose, ragazzo". 

"Mi prendete in giro?" 

"Affatto... Se vi fate privare di qualcosa senza rispondere adeguatamente avete perso". 

"Quindi, secondo voi, se mi tolgono qualcosa, per vincere devo togliermene altre da solo?" 

"Certo. Io lo feci nella quarantena di sette anni fa". 

"E di cosa vi privaste?" 

"Dovevo attendere più di venti giorni sulla nave. Erano mesi che aspettavo di far porto e di 

godermi un po' di primavera a terra. Ci fu un'epidemia. A Port April ci vietarono di scendere. I 

primi giorni furono duri. Mi sentivo come voi. Poi iniziai a rispondere a quelle imposizioni non 

usando la logica. Sapevo che dopo ventuno giorni di un comportamento si crea un'abitudine, e 

invece di lamentarmi e crearne di terribili, iniziai a comportarmi in modo diverso da tutti gli altri. 

Prima iniziai a riflettere su chi, di privazioni, ne ha molte e per tutti i giorni della sua miserabile 

vita, per entrare nella giusta ottica, poi mi adoperai per vincere. 

Cominciai con il cibo. Mi imposi di mangiare la metà di quanto mangiassi normalmente, poi iniziai 

a selezionare dei cibi più facilmente digeribili, che non sovraccaricassero il mio corpo. Passai a 

nutrirmi di cibi che, per tradizione, contribuivano a far stare l'uomo in salute. 

Il passo successivo fu di unire a questo una depurazione di malsani pensieri, di averne sempre di 

più elevati e nobili. Mi imposi di leggere almeno una pagina al giorno di un libro su un argomento 

che non conoscevo. Mi imposi di fare esercizi fisici sul ponte all'alba. Un vecchio indiano mi aveva 

detto,anni prima, che il corpo si potenzia trattenendo il respiro. Mi imposi di fare delle profonde 

respirazioni ogni mattina. Credo che i miei polmoni non abbiano mai raggiunto una tale forza. La 

sera era l'ora delle preghiere, l'ora di ringraziare una qualche entità che tutto regola, per non 

avermi dato il destino di avere privazioni serie per tutta la mia vita. 

Sempre l'indiano mi consigliò, anni prima, di prendere l'abitudine di immaginare della luce 

entrarmi dentro e rendermi più forte. Poteva funzionare anche per quei cari che mi erano lontani, 

e così, anche questa pratica, fece la comparsa in ogni giorno che passai sulla nave. 

Invece di pensare a tutto ciò che non potevo fare, pensai a ciò che avrei fatto una volta sceso. 

Vedevo le scene ogni giorno, le vivevo intensamente e mi godevo l'attesa. Tutto ciò che si può 
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avere subito non è mai interessante. L' attesa serve a sublimare il desiderio, a renderlo più 

potente. 

Mi ero privato di cibi succulenti, di tante bottiglie di rum, di bestemmie ed imprecazioni da 

elencare davanti al resto dell'equipaggio. Mi ero privato di giocare a carte, di dormire molto, di 

oziare, di pensare solo a ciò di cui mi stavano privando". 

"Come andò a finire, Capitano?" 

"Acquisii tutte quelle abitudini nuove, ragazzo. Mi fecero scendere dopo molto più tempo del 

previsto". 

"Vi privarono anche della primavera, ordunque?" 

"Sì, quell'anno mi privarono della primavera, e di tante altre cose, ma io ero fiorito ugualmente, mi 

ero portato la primavera dentro, e nessuno avrebbe potuto rubarmela piu". 

 

 

Maria Cristina: 

 
"Questo virus è malattia e guarigione allo stesso tempo. Porta con sè dolore, separazione, 

perdita, lontananza, ma ci permette anche, se ne saremo capaci, di maturare un nuovo e 

più profondo senso di responsabilità, di reciprocità, di cooperazione, di empatia, di rispetto 

e di amore…di gentilezza. Quella gentilezza che, come principio sociale indispensabile e 

imprescindibile,  dovrebbe essere alla base di qualunque rapporto tra gli esseri, per 

relazionarsi nella maniera più utile, fraterna ed elevata possibile. Il seme della gentilezza 

autentica, come il fiore di loto, ha il potere di crescere e sbocciare anche nel fango. 

Basterebbe così poco, basterebbe un po’ di meraviglia. Rendersi conto che siamo 

circondati da un miracolo costante. Concedersi il tempo per stare in silenzio ad  ascoltare. 

Ascoltare e sentire. Concedersi il privilegio di trovare degli spazi liberi per guardare il cielo. 

Il miracolo di madre natura. 

La gentilezza ci fa respirare.  

Ricordare.  

Che i fiori crescono ancora ovunque. Che in questa terra siamo insieme." 

 

Daniel Lumera 

Elisabetta: 

 

Buongiorno, non avevo molte idee da esprimere sul concetto di fiducia ma ieri sera , 

mentre mi addormentavo mi è venuto in mente un sogno che ho fatto più di una 

volta.  

Sono su una piccola altura e improvvisamente     apro le ali e posso planare sopra i 

campi e vedo tutto scorrere mentre il vento mi tiene su'. 

Non so cosa c'entri ma è ciò che la pancia mi trasmette pensando alla parola fiducia.  

Buon volo a tutti 
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Alessandra: 

“Ma quando l’epidemia finirà, non è da escludere che ci sia chi non vorrà tornare 

alla sua vita precedente”, dice lo scrittore David Grossman oggi su Repubblica. 

 

In effetti questa quarantena è entrata a gamba tesa nelle esistenze di tutti noi. “Chi, 

potendo – scrive Grossman –lascerà un posto di lavoro che per anni lo ha soffocato 

e oppresso. Chi deciderà di abbandonare la famiglia, di dire addio al coniuge, o al 

partner. Di mettere al mondo un figlio, o di non volere figli. Di fare coming out”. 

 

 

Secondo l’intellettuale, “ci sarà chi comincerà a credere in Dio e chi smetterà di 

credere in lui. La presa di coscienza della fragilità e della caducità della vita spronerà 

uomini e donne a fissare nuove priorità. A distinguere meglio tra ciò che è 

importante e ciò che è futile. A capire che il tempo — e non il denaro — è la risorsa 

più preziosa. Ci sarà chi, per la prima volta, si interrogherà sulle scelte fatte, sulle 

rinunce, sui compromessi. Sugli amori che non ha osato amare. Sulla vita che non ha 

osato vivere”.  
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Sonia: 

Buongiorno a tutti. Voglio condividere un pensiero con voi.. 

Sono immersa nel silenzio di dove abito ma in realtà è  un silenzio di natura dove 

tutto è  in armonia e mi vengono in mente le parole di mia mamma quando ero 

piccola."Non aver paura della solitudine perché non lo sei. Ascolta ciò che ti circonda 

....il vento tra gli alberi parla ,il cinguettio degli uccelli ti tengono compagnia ed i 

colori della natura illuminano i tuoi occhi."  

Erano tantissimi anni che non ci pensavo ma oggi più di sempre queste parole sono 

vere!!! 

 

Elisa: 

 

Percorso Slow Walking a Santa Maria a Morello 

 
 

Andrea: 

 

Simone Cristicchi: Abbi cura di me (canzone) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0o6zza76pDg 

https://www.youtube.com/watch?v=0o6zza76pDg

