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La danza della vita 

Tema musical: Only time por Enya 

La Vita è un gioco dal quale nessuno può ritirarsi 
portandosene con sé i benefici... 

André Maurois 
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E' una cosa curiosa: 
più la vita è vuota  

e più pesa. 

  
 

León Daudi 

Confucio 

Mi domandi perchè compero arrosto e fiori? Compero 
arrosto per vivere e fiori per avere un motivo per vivere. 
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Albert Einstein 

Ci sono due maniere di vivere! Una come se nulla fosse 
un miracolo e un'altra come se tutto fosse un miracolo! 

Il meglio è uscire dalla vita come da una festa: né assetato, 
né ubriaco!  
 Aristóteles 
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Tutti siamo dilettanti... La vita è così corta che 
non ci permette di diventare professionisti!  
 

Charles Chaplin 

Vivere sulla terra è certamente caro,  
ma questo ci permette  

un viaggio intorno al sole, ogni anno!. 
Anónimo 
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La vita non consiste nell'avere buone carte, ma nel 
giocare bene quelle che si ha. 

Josh Billings 

La vita è così corta ed il compito di vivere così difficile 
che quando uno comincia ad apprendere già è arrivato 
il tempo di morire Ernesto Sábato 
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Se proprio desideri  
che una cosa si faccia 

affidala ad una persona 
molto occupata! 

 
 Proverbio  

Lavora come se non avessi bisogno di denaro. Ama 
sempre come se non ti avessero ferito.  

E balla come se nessuno ti stesse guardando. 
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La vita è come una leggenda. Non importa che sia 
lunga, quanto piuttosto che sia narrata bene. 

Lucio Anneo Séneca 

Tutti noi uomini siamo fatti della stessa argilla, ma 
non tutti con lo stesso stampo. 
 

Proverbio Mexicano 
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La grandi menti 
 discutono di idee 
le mediocri di fatti  

le piccole di persone. 

 
Proverbio Cinese 

Bisogna salire la montagna come un vecchio  
per arrivare alla cima come un giovane. 

Proverbio cinese 
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Lo stare uniti in un 
gregge obbliga il 
leone ad andare a 
dormire con fame.  

Proverbio Africano 

Il tempo che uno passa ridendo è un tempo che 
passa con gli dei! Proverbio Cinese 
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Proverbio italiano 

Una volta terminato il gioco, il re ed il povero  
finiscono nella stessa cassa. 

Ricorda che il giorno in cui tu sei nato tutti ridevano e 
tu piangevi! Vivi in maniera tale che quando morirai 
tutti piangano e tu rida! 
 
 

Proverbio persiano 
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Magari tu potessi vivere tutti i giorni che vivi! 

Jonathan Swift 

Jonathan Swift 

La Danza della Vita 
 
"Per essere un buon danzatore,  
con Te Signore  
come con gli altri,  
non occorre sapere  
dove conduca la danza. 
Basta seguire il passo, 
essere contento, 
essere leggero,  
e soprattutto non essere rigido. 
 
e soprattutto non essere rigido. 
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Jonathan Swift 

La Danza della Vita 
 

e soprattutto non essere rigido. 
 

Non occorre chiederti spiegazioni 
sui passi che ti piace fare. 
Bisogna essere  
come il prolungamento,  
agile e vivo, di Te, 
e ricevere da Te  
la trasmissione  
del ritmo dell’orchestra. 

Jonathan Swift 

Bisogna non volere avanzare  
ad ogni costo, ma accettare  
di voltarsi indietro,  
di procedere di fianco. 
Bisogna sapersi fermare  
e saper scivolare anziché camminare. 
E questi sarebbero  
soltanto passi da stupidi,  
se la musica non ne facesse 
un’armonia. 
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Jonathan Swift 

Noi però dimentichiamo  
la musica del tuo  Spirito,  
e facciamo della vita  
un esercizio di ginnastica; 
dimentichiamo che  
fra le Tue braccia la vita è danza 
e che la Tua santa volontà  
è di un’inconcepibile fantasia. 
 

Jonathan Swift 

Se fossimo contenti di Te, Signore, 
non potremmo resistere  
al bisogno di danza  
che dilaga nel mondo, 
e arriveremmo a indovinare  
quale danza  
Ti piace farci danzare  
sposando i passi  
della Tua Provvidenza”. 
 
                              Madeleine Delbrel
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Con questo messaggio 
Ti mando un grande 

abbraccio, augurandoti 
una vita piena di felicità, 

piena di Dio, 
Signore della vita. 


