
 

Messaggio dell’Amico Padre Mario Pacifici, dal Malawi 
 
Cari Amici, Soci e Simpatizzanti, 
riceviamo dal nostro Amico padre Mario Pacifici il messaggio di saluto e speranza rivolto a tutti gli Amici e 
simpatizzanti dell’Associazione e loro famiglie. 
  
Ringraziamo di cuore padre Mario per questa importante testimonianza che condividiamo volentieri con tutti 
voi. 
  
Un cordiale saluto. 
  

Il Presidente 
       Francesco Maffeis 

       
  
  
 
 

Grazie caro Presidente Francesco, della tua amicizia e partecipazione alla comune missione di Gesù 

e del suo Vangelo. 

Con questo “mazzolin di fiori” nel mese di Maria, voglio far giungere i miei saluti a tutti gli amici e 

amiche dell’ASSOCIAZIONE AMICI di PENSARE CRISTIANO”, con gli auguri di essere testimoni di vita 

e di speranza in questo momento difficile per l’umanità intera, diventando fermento, sale e luce con 

la forza del Cristo Risorto! 

Di cuore, tuo p. Mario 

 
MAGGIO 2021 
 
Il mese di Maggio è da sempre il mese d Maria, dei fiori, dei fioretti e quest’anno  
Papa Francesco ci invita alla maratona della preghiera per sconfiggere la Pandemia  
che flagella il mondo intero e per rinforzare la speranza di una vita dignitosa per tutti. 
Ho pensato di raccogliere un piccolo mazzo di frasi che parlano al nostro cuore... 
 
"La saggezza sta nel sapersi limitare e nel capire le proprie forze reali".   
Pavel Florenskij 
 
"Nella vita non dobbiamo fare faville, 
ma dobbiamo fare luce 
e la luce si può fare anche nel silenzio".  don Tonino Vescovo 
 
"Secondo un detto attribuito a Franz Kafka: 
'Chi mantiene la capacità di vedere la bellezza non invecchia mai'.  
Se i nostri occhi rimangono aperti alla bellezza della creazione di Dio  



e le nostre menti alla bellezza della sua verità,  
allora possiamo sperare di rimanere giovani  
e di costruire un mondo che rifletta qualcosa della bellezza divina,  
in modo da offrire ispirazione alle future generazioni per fare altrettanto". 
Papa Francesco 
 
"Di occhi belli ne è pieno il mondo,  
ma di occhi che ti guardano con sincerità e amore  
ce ne sono pochi".  Bob Marley 
 
Il nostro più grande problema di comunicazione  
è che non ascoltiamo per capire.  
Ascoltiamo per rispondere... 
 
“La morale evangelica consiste nella fecondità e non nell'osservanza di norme.  
Al tramonto della vita terrena, la domanda ultima non riguarderà  
comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce,  
ma punterà tutta la sua luce dolcissima sul frutto:  
dopo che tu sei passato nel mondo, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa,  
dalla tua vite sono maturati grappoli di bontà o una vendemmia di lacrime?  
Dietro di te è rimasta più vita o meno vita?”  E. Ronchi 
Più che mani pulite, Dio chiede mani colme di frutti di amore! 
 
“Il Signore della vita ci vuole pieni di vita e ci da il segreto della vita: 
la si possiede solo donandola...”  23 Apri 2021 
“Alle volte gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime”.  Papa Francesco 
 
 
Non basta essere credenti, ma anche credibili e lo siamo vivendo la carità!  
 
 
p. Mario 
 


