
Carissimi,   la nostra grande squadra  per questa volta  ,per i prossimi 
mesi,ha scelto e partecipato molto attivamente , con grande entusiasmo e 
una sentita e vissuta collaborazione a questa avventura che ,in un periodo 
così complesso proporrà  per primi a noi ,che la abbiamo condivisa ,ma 
anche ad un pubblico che sarà curioso ed interessato ,di soffermarsi ad 
approfondire il tema della GIOIA DI VIVERE E DELLA PACE  e di come 
essa possa essere fonte di vita e benessere  e di come ,facendo tesoro di 
essa, si possa pensare, sperare e vivere aprendo "un altro sguardo sul  
futuro"(J.M.). 
Che la GIOIA DI VIVERE  così ben descritta da Jacqueline Morineau con 
questa piccola  pillola di saggezza possa essere il nostro timone per 
guidare la barca verso la meta, tanto desiderata, della quiete dopo la 
tempesta e che la sua luce possa allontanare e  trasformare il caos in un 
nuovo ordine che incontreremo e illuminare le tenebre che ci hanno 
travolto all’ improvviso alla ricerca di un nuovo equilibrio .io .io .io . 
 
Jacqueline Morineau e la gioia di vivere (Binanville 07-09-2019) 
 
Non si tratta della gioia in cui "tutti sono gentili, felici, buoni, belli", ma di 
recuperare il ricordo di uno stato misterioso che coglie e proviene da una 
sorta di allegria legata ad un alleggerimento dell'anima, alla leggerezza 
dell'essere. Come se un velo fosse strappato. Molti ne conservano la loro 
memoria, spesso legata all'infanzia, alla casa, alle vacanze, qualcuno lo ha 
chiamato "roccia d’amore" ... primo posto di fiducia nella vita, il primo fuoco 
che illumina. 
Il bambino è un essere poetico e spirituale, passa dalle lacrime alle risate, 
alla gioia. Per lui non c'è separazione tra la vita interiore e la vita esteriore. 
Questo è forse il nostro primo passo necessario: fare spazio alla nostra 
doppia identità. La gioia non si vende, non può essere comprata: è legata alla 
vita interiore, al giubilo, alla gratitudine, alla "com-unione".(Jacqueline 
Morineau 07-09-2019). 
 
          Con l’ auspicio di aver interpretato l’anelito di pace, tranquillità e 
serenità e GIOIA DI VIVERE insito in ogni Cuore Umano , andando oltre 
…..allontanando da noi la Paura protagonista del nostro tempo, 

cambiando il nostro sguardo e volgendolo alla bellezza , alla solidarietà 

,alla accoglienza  dell’ altro nei nostri Cuori,  alla convivenza :                  

          Vi  invitiamo ad essere insieme a noi Da Aprile a Dicembre 2021  Di seguito 

trovate  allegate in un altro file le istruzioni indispensabili per saperne di più. 

                         D.ssa  Antonella Tosi         Sirmione,21-02-2021                                                                                                                 


