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Questo momento ci fa riflettere su 

LE COMUNICAZIONI  
CON LE NUOVE TECNOLOGIE  

Ciao...  

Devo dire che in questo periodo la tecnologia serve.  

Mi ha aiutato a superare certi momenti di solitudine.  

Vedere i tuoi affetti e parlarci assieme mi ha dato la forza 
di andare avanti.  

Basti pensare a quello che stiamo facendo con il Masci è 
una cosa che ti dà la possibilità di continuare la tua vita 
sociale. 

Venga la tecnologia ma usata con cervello!!! 

Corinna 

 

Questo momento ci fa riflettere su 
LA MALATTIA E LA MORTE 

 

Questo momento ci fa riflettere su quanto ognuno di 
noi sia vulnerabile e impotente di fronte alla malattia e 
alla morte. 

Tutto questo ci insegna quanto sia prezioso il contatto 
umano, non solo nella malattia, ma anche nella vita 
quotidiana. Non possiamo farne a meno. 

Non riusciamo a vivere sereni senza gli altri.  

E ancora: questo momento ci insegna ad ascoltare il 
messaggio che la natura ci manda “nell’abuso di 
potere contro le leggi della natura, l’uomo non ne 
uscirà mai vincitore”. 

Mirella e Moreno 

 

 

Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo 
 (Sant’Agostino) 

 

La tremenda pandemia da coronavirus: 

cosa ci insegnerà tutto questo? (1^ parte) 
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Questo momento ci fa riflettere su 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SAPER SCEGLIERE L’ESSENZIALE 

 

Poi mi era venuta in mente la canzone di Pierangelo Bertoli... Eppure il vento soffia ancora 

Maurizio L. e Bruna 
 
EPPURE SOFFIA 

E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi 
La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi 
Uccelli che volano a stento, malati di morte 
Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte 

Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba 
Il falso progresso ha voluto provare una bomba 
Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è 
viva 
Invece le porta la morte perché è radioattiva  

Eppure il vento soffia ancora 
Spruzza l'acqua alle navi sulla prora 
E sussurra canzoni tra le foglie 
E bacia i fiori, li bacia e non li coglie 

Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale 
Ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale 
Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario 
E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario 

E presto la chiave nascosta di nuovi segreti 
Così copriranno di fango persino i pianeti 
Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli 
I crimini contro la vita li chiamano errori  

Eppure il vento soffia ancora 
Spruzza l'acqua alle navi sulla prora 
E sussurra canzoni tra le foglie 
E bacia i fiori li bacia e non li coglie 

Eppure sfiora le campagne 
Accarezza sui fianchi le montagne 
E scompiglia le donne fra i capelli 
Corre a gara in volo con gli uccelli 

Eppure il vento soffia ancora  

Trovare un equilibrio al 

proprio stile di vita 

 

Condurre una vita più 

semplice lontano dai 

consumi inutili 

Sfruttare il tempo in 

maniera corretta 

riducendo sprechi e 

avere un buon 

rapporto con la natura 


