
“Luce ai cuori
in ombra”
   Frammenti
   di scritti  
   e frasi di 
   Marco Amato
   Bettiol

Abbiamo voluto raccogliere in 
questa breve carrellata alcuni 
pensieri di Marco Amato Bettiol. 

Sono scritti nati in vari momenti della sua breve, quanto 
intensissima vita che mostrano con leggerezza, con poesia, 
ma anche con decisione la sua profondità interiore.

Speriamo, attraverso questa piccola panoramica, che chi si 
sofferma possa percepire, almeno un po’, il calore di quella 
luce che lui stesso desiderava offrire, quando sosteneva di 
volere “dar luce ai cuori che sono in ombra, perché non 
conoscono il meraviglioso segreto di Dio Amore.”

Quella stessa luce che traspare in maniera prorompente 
nel tesoro di scritti che Marco, per dieci anni, ha lasciato 
impressi nel computer, essendo questo la sua unica forma 
di comunicazione e che rivela, inequivocabilmente, la 
ricchezza della sua anima.

Condividere il suo messaggio è ora il nostro desiderio 
sapendo che, se glielo permettiamo, Marco ci prenderà 
per mano accompagnandoci nel cammino. 

Il gruppo “Compagni di viaggio”

www.marcoamatobettiol.it



“Riposare dall’amare 
è l’unica cosa che nessuno 
deve fare” 
(8 agosto 2006)

“Niente di ciò che lasci
va perduto” 
(12 agosto 2006)

“Noi siamo amati 
infinitamente da Dio e 
regalo d’amore gli uni 
per gli altri” 
(29 agosto 2006)

“Il dolore offerto 
è ricchezza per molti”
(16 maggio 2007)

“Non c’è distanza tra chi 
vive l’amore” 
(11 aprile 2008)

“Noi non possiamo 
donare agli altri ciò che ci 
piacerebbe essere, ma solo 
ciò che realmente siamo” 
(21 maggio 2008)

“Solo ciò che offriamo 
resterà nostro per l’eternità”
(16 luglio 2008)

“Noi esistiamo in quanto
amanti e amati”
(15 agosto 2008)

“Alla conclusione del 
nostro Santo viaggio noi 
saremo ciò che abbiamo 
amato”
(15 agosto 2008)

“Il gioco va giocato da chi 
è in campo, nella vita non 
si deve aspettare il cambio 
dalla panchina” 
(21 aprile 2009)

“Niente di ciò che non vive 
in eterno potrà mai essere 
veramente importante”
(5 aprile 2010)

“Non bisogna puntare 
su ciò che si ha, ma solo 
su ciò che si è” 
(21 giugno 2010)

Per chi vuole continuare a dialogare con noi per condividere riflessioni, 
impressioni ed esperienze è possibile utilizzare questo indirizzo email: 

<compagnidiviaggio@marcoamatobettiol.it>
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