
MIR [PACE] 
 
La limpidezza di una mattina di inizio primavera, un gabbiano inseguiva l’orizzonte e volava con il 
suo fascino. Ogni tanto si chinava sul mare a raccogliere pesce azzurro per colazione. Lo sguardo di 
Greta era fisso in quelle traiettorie infinite, pensava alla leggerezza di quelle ali, a come sarebbe 
stato volare in un cielo libero. Il gabbiano le andò così vicino che stava quasi per chiedergli di 
portarla via con sé, così avrebbe visto il mondo da un’altra prospettiva. C’era tanta pace quella 
mattina e un silenzio terapeutico che ad un tratto fu interrotto dal motore di una piccola barca, era 
un pescatore che improvvisava una manovra e si avviava al largo. Avrebbe ritirato le reti e in cuor 
suo sperava che fossero piene di pesce. Entrambi guardavano lontano così come i gabbiani. Cosa ci 
sarà oltre quella linea? È lì, che la ragazza proiettava i desideri. Bip!!! Ecco, il suo orologio la 
avveriva, era ora di andare. Tutte le mattine Greta lasciava orme sulla sabbia. Aveva la fortuna di 
abitare, sulla costa salentina, nella piccola casetta che le aveva lasciato sua nonna. Era così minuta e 
malandata ma per lei era immensa e accogliente perché le permetteva di osservare la vastità di 
quella grande distesa blu a cui raccontare le ansie. Greta portava alla deriva i suoi pensieri e il mare 
li riconsegnava puliti e nuovi con le onde spumeggianti. Greta amava correre, era il suo spazio 
libero, la sua dimensione vitale. Ma mai avrebbe immaginato cosa le avrebbe riservato fare jogging 
quella mattina. I suoi passi sfioravano le conchiglie deposte sulla battigia, qualche operaio già al 
lavoro impegnava le proprie energie nei preparativi per l’estate che era prossima. Un profumo 
invitante di brioches appena sfornate. Correva e sorrideva verso quel sole caldo che sembrava 
irradiarle l’anima. Sarebbe dovuta recarsi in ufficio più tardi quella mattina, il titolare aveva una 
conferenza e le aveva lasciato le prime due ore di libertà. Non le sembrava vero poter godere di 
quella meraviglia con più calma e senza i minuti contati. All’improvviso, mentre il ginocchio 
iniziava a darle qualche piccolo fastidio, Greta vide in lontananza un luccichio. Continuò la sua 
corsa nell’indifferenza, poi girò la testa per accorgersi del tratto percorso e notò che quel luccichio 
era il tappo dorato di una bottiglia che si dondolava tra le piccole onde. Qualche briciola di curiosità 
la rese affamata di conoscenza, arrestò la corsa e puntò lo sguardo su quel contenitore di vetro che 
danzava tra le onde. Intanto sentì le scarpette zuppe di acqua salata, non si era accorta che un’onda 
più forte delle altre l’aveva sorpresa. La ragazza notò tra il vetro trasparente un qualcosa. Allentò le 
stringhe ed entrò nell’acqua ancora fredda e raggiunse l’oggetto di vetro. Spalancò gli occhi e vide 
nella bottiglia dei fogli di carta. Proprio come in quel film che aveva rivisto più volte, dove la 
protagonista gettava tutto il suo amore tra le onde. La ragazza stringeva tra le mani il vetro fresco. 
Uscì dall’acqua, girò il tappo incrostato pensando a quante tempeste, burrasche aveva attraversato e 
da tempo vagava lì in mare. Immaginava che avrebbe, anche, corteggiato la scia di una nave e mai 
nessun marinaio riuscì a notarla e poi per un attimo si chiese come mai fosse finita tra le sue mani. 
Riuscì a girare a fatica il tappo, ma non poteva immaginare cosa nascondesse quell’inchiostro 
abbandonato tra le onde e le correnti. Aprì il primo foglio di carta ed iniziò a leggere: 
 
“CARI FIGLI, PACE, PACE, PACE. LA PACE DEVE REGNARE TRA GLI UOMINI E DIO E 
TRA GLI UOMINI. (Primo messaggio della Gospa).” 
 
Greta rimase subito colpita dal contenuto e guardò in lontananza l’orizzonte pensando da chi le 
fosse giunto quel foglio. Poi subito ricominciò nella lettura. 
 
“La compagnia di stelle sicure mi rasserena, sono in un piccolo porticciolo della costa croata, sento 
freddo mi copro con una giacca regalatami da un ufficiale dell’esercito. Mi chiamo Boris e sono 
croato, la mia terra è stata martoriata dalla guerra. Sono seduto su una panchina, osservo le stelle 
mute e ricordo quel fiume di sangue che inondava le strade del mio paese, le grida delle donne 
torturate e violentate, il pianto dei bambini di fronte al cadavere delle loro madri. Come può un 
uomo uccidere senza pietà un padre mentre stringe la mano del proprio figlio? Quel bimbo ricorderà 
per sempre la mano fredda del genitore che lo sta abbandonando senza più un respiro. Tutte le notti 



quella mano accarezzava la fronte e rassicurava augurando la buonanotte. Quel bimbo sono io. La 
guerra mi ha portato via tutto. C’era un’atmosfera di festa quella sera, si festeggiava la chiesetta di 
campagna che era stata appena restaurata. I miei genitori erano vestiti con i costumi tradizionali e 
ballavano una danza balcanica, noi bambini vendevamo dei piccoli lavoretti fatti a mano, il cui 
ricavato sarebbe stato devoluto per le ultime necessità della chiesetta. Quanta allegria! Sembrava 
che il tempo si fosse fermato in un piccolo borgo balcanico. Ricordo ancora lo zucchero filato, 
aveva un sapore inconfondibile. Ero un bambino e volevo percorrere una delle più belle strade 
colme di felicità. Così la immaginavo e più la corda dell’altalena mi portava in alto,  più mi sentivo 
felice. Arrivò come una bufera improvvisa e trascinò con sé tutto, una furia assassina rivoltò il 
destino di noi abitanti. Le campagne devastate, le case bucherellate dalle mitragliette, i cadaveri per 
le strade, intere famiglie sterminate. Mi sveglio ancora la notte, preda di un incubo chiamato guerra. 
Ho una medaglia tra le mani, me la regalò mio nonno che era un campione di ginnastica. Ha due 
facce la medaglia, come può averle un uomo, perché può scegliere di essere buono o di essere 
cattivo. Il cuore è l’organo vitale che dà impulso ai nostri giorni. Come noi ci alimentiamo 
quotidianamente, così dovremmo nutrire il nostro cuore per permettergli di battere all’unisono con 
la nostra anima che anela verso l’infinito. Si è presa cura di me una suora, mi ha cresciuto e mi ha 
ricolmato di affetto. Se ora sono un ragazzo forte è grazie a lei. Non dimenticherò mai i suoi 
insegnamenti, mi ha avvicinato alla preghiera. Suor Angela aveva lasciato la sua terra, l’Italia, per 
andare oltre l’Adriatico ad aiutare la gente reduce dalla guerra. Era amata da tutti noi, era la nostra 
seconda madre sulla terra. Si era ambientata benissimo in quei luoghi di sofferenza. La sua 
vocazione era quella di aiutare gli altri, gente bisognosa in quel territorio devastato dal dolore. Ho 
imparato da lei a leggere e scrivere in italiano, è diventata la mia seconda lingua. La suora mi 
ripeteva spesso: “Gesù allarga il cuore di chi si affida a Lui. Vivi il silenzio, quando puoi, scivola 
dolcemente in una preghiera semplice, ti ritroverai in un’oasi di pace”. Gesù aspetta che qualcuno 
se ne innamori e cammini con Lui nei sentieri di pace. Vivere la pace quando tutto intorno è 
devastazione, quando restano dentro di te quelle immagini cruente è una grande conquista. Il male è 
un’erbaccia che sporca il giardino della nostra anima, l’odio gli permette di crescere con più 
velocità, incrementa la crudeltà. Prego per tutte quelle anime innocenti che l’odio ha portato via, 
prego per i miei cari, prego perché gli uomini possano fermarsi davanti ad un’azione, ad una furia 
cieca che porterebbe alla rovina di altri uomini, ne intaccherebbe il destino. Se quegli uomini 
avessero provato la pace nel loro cuore la mia vita si sarebbe aperta in un altro modo. Vorrei che 
tutti potessero provare, come me, un ruscello di Pace vera che ti attraversa e che dà linfa nuova alla 
tua vita. La suora, una volta al mese, saliva sul Podbrdo, vi rimaneva tutta la notte in preghiera. Io 
sapevo che chiedeva alla Madonna Celeste di proteggere me e i miei amici orfani, pregava per le 
famiglie e per la pace nel mondo. Una sera mi disse: “Boris, dopo cena vieni con me, preparati! 
Voglio che tu mi faccia compagnia”. Siamo saliti sulla collina, era una calda notte d’estate, c’era 
un’esile brezza così abbiamo pregato insieme la Gospa (la Madonna). Mi sono inginocchiato e 
siamo rimasti là fino alle prime luci del mattino. Quella notte ho scoperto la fede, sono sceso nel 
profondo della mia anima che diveniva più lucente, perché ha incontrato l’Amore. la fede dovrebbe 
occupare la pagina iniziale della vita di ogni uomo. Se non hai fede sei come un naufrago 
infreddolito e pieno di paure su una zattera in una notte senza luna. La fede è quel bagliore interiore 
che ti ricorda di non essere mai solo, anche quando la malvagità ti ha portato via gli affetti più cari; 
ma c’è un Padre, una Madre nel cielo che ti amano e che non ti lascerebbero scivolare in acque 
gelide. La fede è quell’ancora di salvezza che devi tenere con te. Per questo su quella zattera, 
mentre hai il timore di affondare, stringi tra le mani la catena dolce che la Mamma Celeste ci ha 
insegnato. Impara a dialogare. Troverai la pace! La pace ha un profumo meraviglioso, è il fiore più 
bello che dovremmo coltivare nel nostro campo. Tutte le mattine, al nostro risveglio dovremmo 
spostare la tenda della finestra della camera e sbirciare fuori; vedere se quei petali sono diventati più 
lucenti, così a sera prima di coricarci dovremmo scendere in giardino e innaffiare quel dono di Dio 
perché non appassisca. Scendiamo! Apriamo il cancello del giardino della nostra anima, 
inginocchiamoci e preghiamo. Quelle parole saranno il nostro desiderio di innaffiare il fiore, la 



nostra richiesta a Dio, il nostro ringraziamento e Lui farà sgorgare acqua limpida e pura nella nostra 
vita, si prenderà cura del fiore delicato che conserviamo e mentre le gocce d’amore scenderanno su 
quei petali, rendendoli splendenti, noi proveremo la pace. La chiave che apre quel giardino di Pace 
interiore è la preghiera. Bisogna essere attenti a non perdere quella chiave! Quando la 
dimentichiamo nei vicoli della nostra vita ci sentiamo persi, diventiamo un contenitore di 
confusione e andiamo avanti senza sapore, ci sentiamo carenti. Il cuore se prega naviga in un fiume 
di pace. Ora vivo ancora in un mondo che non ha pace, anche se qui non si spara più, sento che il 
mondo è pieno di odio e violenza. Il mondo è come un grande puzzle, con tanti sentimenti 
variopinti. Ognuno rientra in un pezzo di questo enorme puzzle di vita. Ci sono le famiglie, i 
giovani, il lavoro, ecc. Quando un pezzo prova difficoltà ad inserirsi con l’altro, quel settore va in 
crisi. La crisi ha dei colori scuri, ma non è impossibilità nel trovare l’incastro. La crisi non è un 
ritornare a Dio. C’è un bisogno di pace nel cuore. Non bisogna avere paura se non si trova subito il 
meccanismo giusto. Non bisogna farsi sopraffare dalla violenza. Non bisogna agire 
superficialmente e sgretolare la famiglia, né scoraggiarsi davanti alle difficoltà e cedere a soluzioni 
più attraenti, ma distruttive. In qualsiasi parte di questo grande puzzle che è il mondo, non so dove 
finirà questo mio messaggio ma sono sicuro che incuriosirà il tuo cuore e lo attirerà. Ovunque io 
finisca! Ovunque venga a trovarti! Dai importanza alla preghiera! Spalanca le porte al tuo cuore e 
prega. LA PACE È LA FIRMA DI DIO. Solo un cuore pulito, che è in pace con Dio, potrà 
camminare a passi sicuri e sceglierà il bene. Un cuore che vive la pace potrà rifletterla nel suo 
piccolo quartiere, paese, società. Non aver paura di diventare un CAMPIONE DI PACE!” 
 
Greta era rimasta seduta tutto il tempo immobile e il suo sguardo era fisso in quelle parole, man 
mano che leggeva le sentiva scivolare sempre più nella sua parte segreta. Ultimamente, aveva 
parcheggiato i suoi pensieri e lasciato congelare i sentimenti. Non riusciva a trovare il pezzo giusto 
del suo puzzle e questo l’aveva fatta cadere in una profonda crisi. Aveva lasciato suo marito 
trovando una scusa banale. Al rientro dal lavoro Massimo si era sentito dire: “Non ti amo più, me ne 
vado!” Greta aveva un marito molto gentile, cordiale e disponibile con tutti. Era molto impegnato 
nel suo lavoro, aveva una piccola fabbrica di motori, ma negli ultimi tempi trascurava sua moglie. 
Questo solo perché voleva assicurarle un futuro migliore, una certezza economica. Massimo aveva 
conosciuto Greta ad un raduno di centauri. Aveva subito perso la testa per quella ragazza dagli 
occhi avventurieri e senza paura. Le chiese informazioni sulla sua moto e tra i due nacque subito 
un’intesa. Avevano entrambi delle belle moto lucenti, si scambiarono il numero di telefono e dopo 
quattro anni divennero marito e moglie. Quelle parole consegnate dal mare per Greta erano come un 
amo che avanzava dentro di sé, era una sensazione forte. Un amo dolce che voleva pescare la sua 
anima ed agganciarla per riportarla in superficie. Non poteva fare nessuna resistenza perché quel 
messaggio di pace aveva scelto di finire tra le sue mani. Greta tratteneva le lacrime, ma poi scoppiò 
in un pianto liberatorio. Non aveva mai pregato per difendere il suo amore, aveva lasciato scappare 
da sé uno dei più nobili sentimenti. Aveva rovinato la vita di Massimo che dopo essere stato lasciato 
su due piedi cadde in una forma di depressione. Greta non aveva mai voluto un figlio, Massimo lo 
desiderava. Colpa del suo egoismo, forse, non aveva mai pensato che un figlio fosse un dono di 
Dio, da amare, da cullare, da crescere e da condurlo nella vita. Questo suo atteggiamento la 
condusse in un labirinto. Più voleva volare lontano e più finiva in basso. Greta aveva dimenticato di 
usare l’unica medicina che potesse risolvere la sua nevrosi. Aveva riposto nella credenza della sua 
anima l’amore. Il suo cuore batteva disarmonico in una prigione esistenziale. La storia di Boris era 
capitata come un raggio di sole in una tempesta, aveva tratto in inganno le nuvole scure ed era 
entrato nel suo mondo. Greta si alzò dalla sabbia lucente, scrollò quei granelli dai pantaloncini e 
iniziò a camminare, stringendo tra le mani i fogli. Pensava a come le parole di uno sconosciuto le 
avessero dato una forza, un desiderio di riprendere in mano il quadro della sua vita. Andò a casa, si 
fece una doccia veloce e cercò le chiavi della sua moto. Infilò il casco e partì. C’era qualcosa di più 
importante del lavoro stamattina, così imboccò un piccolo sentiero di montagna, mentre le parole di 
Boris le facevano compagnia per tutto il tragitto. Aumentò la sua corsa nella salita e con i riflessi da 



motociclista esperta scansò una volpe, che le tagliò la strada. Dieci minuti ancora e arrestò la sua 
corsa. Era arrivata! C’era un piccolo convento in cima alla montagna, era stata lì l’ultima volta da 
piccola con sua zia che amava quel luogo di serenità. Aveva sentito questo forte desiderio di 
preghiera. Greta aveva cercato la pace ovunque, ma aveva dimenticato che la vera pace è quella che 
viene da Dio. Entrò in quella piccola cappellina, così raccolta, vi rimase per ore. Non si accorse che 
fuori un piccolo temporale aveva rinfrescato le foglie dell’albero di pesco, le rose erano tutte piene 
di goccioline d’acqua e la sua moto completamente bagnata. Greta non si accorse di nulla, dei tuoni, 
dei lampi. Sentiva dentro di sé uno smisurato desiderio di perdersi in una conca lacustre di pace. 
Acqua che rinnova e sana. Lo scricchiolio della porticina fece scappare un piccolo scoiattolo che 
aveva trovato riparo sull’albero vicino il convento. Greta alzò gli occhi e vide nel cielo un 
arcobaleno bellissimo. Il suo volto si riempì di un sorriso sereno. Una meraviglie del creato, 
dominava l’intera valle. Uno splendido scivolo colorato collegava il cielo alla terra. Così la ragazza 
pensò: “Quando nasce un arcobaleno è perché Dio vuole che ci ricordiamo di Lui. È una delle sue 
opere per dimostrarci che c’è un legame tra il cielo e la terra. Dio vuole riempire i nostri occhi di 
bellezza, perché noi possiamo sentire e respirare un profumo di pace. L’arcobaleno è la mano che 
Dio ci porge dal cielo, la preghiera è il nostro sì, il collegamento che ci porta a lui e che ci fa come 
bambini felici di giocare su quello scivolo di pace. I colori dell’arcobaleno sono il sorriso di Dio. Se 
preghi con il cuore potrai continuare e sentirai la pace”. Greta rimontò in sella, chiamò Massimo e 
lo invitò per un aperitivo. Lui accettò, aspettava da tempo una telefonata. Il motore della sua moto 
era più vivo adesso, cantava e la sua guida era più leggiadra. Giunse ad un bivio, guardò l’orologio, 
aveva ancora due ore prima di incontrare Massimo. Pensò: “C’è tempo per una deviazione”. Corse 
più veloce che poteva, il suo cuore gonfio di serenità le suggerì di consegnare quelle parole ad altri 
perché fossero amo per le anime infreddolite e sole. Citofonò ad una sua amica del liceo, che era 
diventata una rispettabile giornalista e le chiese di pubblicare quel messaggio di pace. L’amica lo 
lesse e accettò subito. Lavorava per un’importante testata giornalistica. Boris aveva intenerito il 
cuore delle due donne. Altre persone sarebbero andate alla ricerca di Luce, incontrando per caso 
quelle parole. C’è un autore che sa conquistare il cuore di ogni lettore, si chiama: Dio. 
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