Pa u inlervento de& P.Ugo
"Mediantei ritiri dicevo alcune cose dell'Operazione con mezzi semplici. Ad un certo punto, la domanda: "Come si

può trovare DIO?"
Fare SILENZIO

Sudare, il LAVORO MANUALE
Arte, fare cose BUONE e fatte BENE

Saper perdere
Sono fondaraéntali per capire il Filo d'oro. Spegnete le cose che parlano. Provate a vivere senza il cellulare, la tv,

il cinema. Tutto si riduce ad un Filo.. Che se non lo trovi, sei fuori strada, spaventati.. Stiamo perdendo questo

filo..
Tornate a casa con il messaggio del Filo d'oro, che mi è costato tanto."

Silengio
"Davwero il rumore distrugge il silenzio. Tutto il rumore del cellulare, della televisione, delle macchine..
Siamo sommersi da questo rumore. Se vogliamo incontrare DIO dobbiamo fare silenzio. Sono convinto che le

parole, anche quelle religiose, favoriscano il NEMIco.

l silenzio è l'unica arma per salvare Pio."

Sudare. i& Cavoro manuate
"Per parlarti di Dio, per dirti qualcosa della religione, sono entrato con i miei piedi nel fango e ho iniziato a

camminare.
Ho afferrato piccone e pale, ho caricato sabbia e malta, ho sollevato secchi con il sudore, ho spinto carriole che
fischiano, piangendo fatica. Tutto questo 'ho fatto con amici che ho incontrato per la prima volta e già erano
intimi: sudare insieme... dammi il cambio... caricami...prendi.. servimil pranzo...di dove sei? .. nessuno ti
paga...

"

are Ce C0ke co

arbe

"Nascosto nela natura c'è il Grande Artista ed il tuo miglio maestro. Considerati cieco se non lo vedi, sordo se
non lo ascolti. Fatti prestare da San Francesco i sensi ed il cuore per osservare, rispettare e ringraziare. Mentre

ammiri la natura sentiti chiamato a difendere la vita, goderne la bellezza ed imitarne la gratuità"

Saper perdere
"Per amare devi perdere.
Mentre Gesiù dice: "chi vorà salvare la propria vita, la perderà", il mondo insegna a vincere: un premio, un posto,

il campionato, la guerra,..

La faccia più preziosa dell'amore è perdere.
Perdere significa: regalo ciò che io ho guadagnato, perdo quando cerco di aver ragione, sto zitto quando mi fa
soffrire, perdono quando mi hanno offeso o ingannato, do un taglio quando la lite non finisce, accetto di non

essere capito, aiuto senza aspettare ricompensa."

