
Boule de Vie 
 

“ Mors et vita duello con flixere mirando: Dux vitae 

mortuus regnat vivus”. 

“La morte e la vita si batterono in un duello tremendo, il 

padrone della vita trionfa sulla morte e la vittoria di lui è 

la vittoria della sua Chiesa nei secoli”.  

 

Questa frase tratta dal vangelo di S. Giovanni, che fa 

espresso riferimento alla Risurrezione, è stata la fonte 

d’ispirazione del nostro Pasquale. 

 Per rappresentare il “duello” tra morte e vita abbiamo 

pensato ad una ruota, caratterizzata da spezzoni 

d’immagini rappresentanti sotto svariate forme ed 

intensità, la contrapposizione tra il dolore e la gioia 

dell’umanità.  

Al devasto ed alla violenza della morte causata dalle 

calamità naturali si contrappongono la speranza della 

ricostruzione e la felicità per fraterni aiuti nazionali ed 

internazionali. Contro la morte interiore dello stalking e 

delle violenze si combatte con sempre maggior rigore 

attraverso l’aiuto di leggi e mirate campagne pubblico-

sociali. Per quanto riguarda le morti “bianche” e gli 

infortuni sul lavoro, non si può dimenticare la tragedia 

avvenuta alla vigilia delle ultime Olimpiadi invernali, con 

la morte sopraggiunta in modo sconcertante ed inaspettato 

durante l’inseguimento di un sogno, lo stesso sogno di altre 

centinaia di atleti. Infine, anche la musica di sottofondo ci 

da l’idea, in modo naturale e senza l’utilizzo di immagini e 

parole, di ciò che è vita e ciò che è morte; basti pensare al 



contrasto tra il neutro silenzio dell’inverno e i profumati 

suoni della primavera. 

Invece, per raffigurare “il trionfo e la vittoria” abbiamo 

costruito una “boule de neige” con al suo interno il volto di 

Cristo.  

La boule de neige, abitualmente considerata un souvenier, 

ci ricorda un particolare momento della nostra vita e, in 

questo caso, non può far altro che ricordarci la 

Risurrezione e il suo prezioso significato. Con essa Cristo ha 

vinto sul mondo e sulla morte mostrando all’uomo il proprio 

destino: la risurrezione nel giorno finale ma anche il 

risveglio alla vera vita. In questa affermazione è contenuta 

la sostanza di un divino insegnamento che ogni buon 

Cristiano e Cattolico non deve dimenticare: “anche se in 

futuro dovessimo avere pressioni dal mondo Noi non 

dovremo abbatterci ma solo continuare a lottare perché 

alla fine vinceremo”; la ruota della vita continuerà ad 

alternare quelli che in gergo definiamo “brutti o bei 

momenti” ma Cristo, che è sofferente in unione con tutte le 

sofferenze umane, ci aiuterà a trionfare al di là di tutte le 

apparenze, “re glorioso ed immortale nei secoli”. 

Sgombriamo quindi  il Nostro spirito da ogni sgomento ed 

apriamo, pezzo dopo pezzo, il Nostro cuore alle più belle 

speranze verso l’avvenire. In quest’ augurio di vita 

vogliamo riprendere il Nostro buon cammino, proteggendo 

l’affermazione della nNostra fede cattolica nel Cristo 

risorto, trionfatore sul peccato e sulla morte, apportatore di 

letizia, giustizia e di pace. 
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