
 

Alla cara    Sabina Braschi 

Cara Sabina, 

ho sempre avuto un pensiero fisso, un “motto” che mi risuona nella testa : 

Finché ci sarà il sorriso e la musica, saremo ancora vivi. 

Viviamo tempi oscuri, di grande sofferenza, caos, coscienze sballottate, crisi dei 

valori, famiglie sfasciate, giovani in cerca di intravedere il proprio futuro, tempi 

bui in cui anche un sorriso può dare speranza, può farti ripartire. 

Abbiamo un grande Dono che dobbiamo al Signore, un “talento” da far fruttare, 

che deve portare frutti spirituali in noi e in chi ci ascolta: la Musica ed il Canto. 

Non sappiamo quasi niente di come sarà il Paradiso ( per chi potrà meritarselo ), 

però di una cosa sono sicuro: ritroveremo sicuramente i nostri affetti più cari che 

hanno accompagnato brevi o lunghi tratti della nostra vita terrena e poi, di sicuro, 

ci sarà musica, e che musica, un’Armonia “celestiale”. 

Se qui in terra c’è oscurità e caos, in Dio c’è Armonia : è strano come questa 

parola possa adattarsi alla musica, così come alla vita. 

Ecco, forse il nostro Dono è finalizzato a questo : per mezzo dell’armonia musicale 

riportare armonia nel mondo, o comunque, fornire al mondo un pallido “assaggio” 

della straordinaria armonia che c’è in Dio. 

Una “missione impossibile”, si dirà, ed in effetti, non poche volte tendiamo a 

ripiegarci in noi stessi ritenendoci assolutamente indegni di portare avanti la 

missione affidataci, tentati di sotterrare il nostro “talento” per paura di non 

essere in grado di farlo fruttare. 

Cara Sabina, non posso nasconderti la mia ammirazione ( di vecchia data ) nei 

tuoi confronti per la tua competenza musicale ( che io non ho ) e soprattutto perché 

in te rivedo il mio “motto”, abbinandosi armoniosamente uno splendido sorriso ad 

un’ottima musica !! 

Ho saputo che ultimamente hai partecipato agli incontri di lode e preghiera del 

lunedì sera a San Marco, Valderice, che io ho animato per tutto il mese di luglio, 

essendo Isidoro impegnato col Luglio Musicale ( e però il lunedì sera io ho di 

solito le prove di canto con il coro di N. S. di Loreto a Villa Rosina …). 

Siamo sempre così solerti, noi, a preparare pietanze succulente per soddisfare il 

nostro corpo, ma anche l’anima ha bisogno di attingere all’Acqua Viva dello 

Spirito per non inaridirsi.  

 



 

E bisogna attingerne spesso e tanta di Acqua perché in noi lo Spirito è come in 

una “giara ciaccata” che perde, cammin facendo, il proprio contenuto. 

E di certo il Signore di queste occasioni di grazia che bisogna vivere per trovare la 

forza di andare avanti e “ricaricarsi” ce ne fornisce a bizzeffe, a cominciare dalla 

Santa Messa quotidiana, per continuare, tanto per citarne alcune, con la Messa 

votiva allo Spirito Santo officiata ogni primo giovedì del mese da Don Giovanni 

Mucaria alla Chiesa Madre di Custonaci ( che noi animiamo come RnS ), alla 

preghiera del lunedì sera a S. Marco, del martedì sera al Santuario 

dell’Annunziata, del mercoledì sera alla cappella della Madonna delle Lacrime, 

del giovedì sera a Villa Rosina, con lectio di Don Alberto Genovese ed adorazione, 

la preghiera di lode del sabato sera a San Giovanni Battista, le serate Buon 

Samaritano e “Petali di Rose” ad Erice, per non parlare del convegno nazionale 

RnS di Rimini e dei pellegrinaggi a Medjugorje o a Lourdes, etc….. 

 

Insomma, la Grazia dal seno del Padre è sempre lì a sgorgare in abbondanza, 

sta a noi fare qualche sforzo di volontà per riempire la nostra giara, ogni tanto, 

soprattutto se poi pretendiamo di usare i nostri talenti per farci canali idonei a 

facilitare il trasferimento di questa Grazia anche agli altri che ci ascoltano. 

 

Indubbiamente, mettere su un coro e curarlo costantemente per ottenere risultati 

soddisfacenti – come fai tu – richiede un impegno notevole : sappiamo bene che 

dove si richiede Armonia c’è sempre in agguato quell’altro… che invece ama il 

caos e la divisione, ma il Signore ci dona le armi per vincere, sempre ! 

 

Un sincero, affettuoso ed incoraggiante “Vai avanti così”: fai musica, crea 

Armonia e sforzati di continuare a sorridere, sempre. 
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Corale Diocesana di 

Rinnovamento nello Spirito Santo 

Trapani 


