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Unire senza confondere, 
distinguere senza separare

Canto corale: Tu scendi dalle stelle

Tu che ci ami per primo

Dio che ci hai amato per primo,
noi parliamo di te
come di un semplice fatto storico,
come se una volta soltanto
tu ci avessi amato per primo.
E tuttavia tu lo fai sempre.
Molte volte, ogni volta, durante tutta la vita,
tu ci ami per primo.
Quando ci svegliamo al mattino
e volgiamo a te il nostro pensiero,
tu sei il primo, tu ci hai amato per primo.
Se mi alzo all’alba e volgo a te, 
in un medesimo istante, il mio animo,
tu mi hai già preceduto, 
tu mi hai amato per primo.
Quando m’allontano dalle distrazioni
e mi raccolgo per pensare a te,
tu sei stato il primo.
E così sempre.
E poi, noi ingrati,
parliamo come se una volta sola
tu ci avessi amato così per primo.

Soren Kierkegaard, 1813-1855, 
filosofo danese protestante
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Gratuità

Costruite sulla logica di Dio, sulla logica dell’amore, 
del perdono, del non possedere,
della povertà, dell’umiltà, quindi della gratuità.
L’uomo è irragionevole, illlogico, egocentrico: 
non importa, amalo.
Il Santo è la gratuità, il dono.
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici:
non importa, fà il bene.
Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici:
non importa, realizzali.
Il bene che fai verrà domani dimenticato: 
non importa fà il bene gratuitamente.
L’onestà e sincerità ti rendono vulnerabile:
non importa sii sincero, sii onesto.
Quello che per anni hai costruito 
può  essere distrutto in un attimo: 
non importa costruiscilo lo stesso.
Se aiuti la gente talvolta si risentirà:
non importa aiutala.
Dà al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci:
non importa dà il meglio di te.

Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997, 
fondatrice delle Missionarie della carità, albanese d’origine

Musica: Grave, J. Benda, Meditazioni per violino e arpa,
Cesar Velev e Marion Fromonteil
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Lamento della sposa

Dove ti sei nascosto, 
Amato, lasciandomi a gemere ?
Come il cervo corresti,
dopo avermi ferito:
ti uscii dietro gridando, e te n’eri andato.

Pastori, voi che andate
da un ovile all’altro sull’altura:
se per caso vedrete 
chi più di tutti amo,
ditegli che soffro, languo e muoio.

Cercando il mio amore,
andrò  per questi monti e rive,
non coglierò mai fiori,
né temerò le fiere,
e passerò oltre ai forti e alle frontiere.

O boschi e fitte selve, 
piantate dalla mano dell’Amato!
prato verdeggiante,
ditemi se in mezzo a voi è passato.

San Giovanni della Croce (1542-1591)
Santo carmelitano spagnolo

Musica: Said El Maghribi, La mère patrie
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Se ci addormentiamo
Siamo i suoi Angeli dormienti
e se ci svegliamo
noi siamo nelle Sue mani.
Se piangiamo
siamo la Sua nuvola piena di pioggia
e se ridiamo
siamo il Suo fulmine improvviso.
Se siamo nel furore della battaglia
è il riflesso della sua collera
e se siamo nella pace e nel perdono
è il riflesso del Suo amore.

RUMI
mistico sufi nato in Afghanistan nel 1207 e morto a Konya nel 1273, 

fondatore dei Mevlevi più conosciuti come i dervisci roteanti

Due generi d’amori
Ti amo di due amori: un amore di desiderio
e un amore perché tu sei degno di essere amato.
L’amore di desiderio è che nel ricordo di te
io mi distolga da chi è altro da te.
L’amore di cui tu sei degno
è che tu tolga i veli perché io ti veda.
Non lode a me né nell’uno né nell’altro,
ma lode a te in questo come in quell’amore!

Rabi ‘a Al-Adawiyya, 717-801, 
denominata “La madre del sufismo”

O tutto del mio tutto
Eccomi a te! Eccomi a te! Mio segreto, mio confidente!
Eccomi a te! Eccomi a te! Mio scopo e mio senso!
Io ti chiamo, ma sei tu in realtà che chiami me:
non griderei « a te! » se tu non m’avessi confidato « a me! ».
O essenza dell’essenza della mia esistenza,
limite estremo d’ogni mio anelare!
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Mio linguaggio, mio modo d’esprimermi e balbuzie!
O tutto del mio tutto, udito mio e mia vista!
mia sintesi, mio insieme, mie parti!
O tutto del mio tutto, questo tutto è cosa ambigua,
e il mio concetto rende oscuro il tutto del tuo tutto.
O tu cui il mio spirito è sospeso, rapito e morente,
sei divenuto il pegno dei miei desideri.
Obbediente ho lasciato la mia patria, e triste ne piango,
persino i miei nemici condividono il mio lutto.
Possa io avvicinarmi, perché il timore mi allontana,
e mi scuote una passione radicata nelle viscere.
Signore! Che cosa posso fare con l’Amato ?
Tutti i medici son stanchi del mio male.

Al – Hallaj, 858-922, 
mistico sufi nato in Iran e martirizzato a Baghdad

Poni in me la tua dimora
Mio Signore,
la tua bellezza sia il mio nutrimento
la tua presenza la mia bevanda.
Il tuo piacere sia la mia speranza,
la tua glorificazione il mio agire,
il tuo ricordo la mia compagnia.
La potenza della tua sovranità sia il mio sostegno
e la tua dimora il mio focoloare domestico.
La mia abitazione sia il luogo
che tu hai santificato,
liberato da tutti i limiti imposti
a quelli che un velo separa da te.
Tu sei in verità l’onnipotente,
il sovrano glorioso;
tu sei colui al quale
tutte le cose sono sottomesse

Baha’ u’ llah, 1817-1892,
fondatore del Bahaismo, religione staccatasi dall’Islam
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Musica: Villla Lobos, Preludio in E minor per sola
chitarra

Conducimi, dolce luce

Conducimi, dolce luce, tra il buio che mi circonda
sii tu a condurmi!
La notte è oscura e sono lontano da casa,
sii tu a condurmi!
Custodisci i miei passi, non ti chiedo di vedere
la scena lontana: un solo passo per volta
mi è più che sufficiente.

Non sono stato sempre così,
e non ho pregato sempre
perché fossi tu a condurmi;
ma ora sii tu a condurmi.
Amavo scegliere e vedere il cammino; 
ma ora sii tu a condurmi.
Amavo il giorno luminoso
e, nonostante le paure,
l’orgoglio reggeva la mia volontà:
non ricordare gli anni passati!
Così a lungo la tua potenza mi ha benedetto,
e sicuramente mi condurrà ancora.
Oltre la landa e la palude,
oltre il dirupo e l’impeto dei torrenti,
fino a che la notte non dilegui;
e col mattino volti d’angelo, ecco,
sorridano,
quelli che da tanto ho amato
e perduto solo per poco.

John Henry Newman, 1801-1890,
teologo anglicano, poi passato al cattolicesimo, eletto cardinale
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Senza lo spirito

Senza lo Spirito,
Dio è lontano,
Cristo resta nel passato, 
l’evangelo è lettera morta,
la chiesa una semplice organizzazione,
l’autorità dominio,
la missione propaganda,
il culto un’evocazione
e l’agire cristiano

una morale di schiavi.
Ma in lui
il cosmo si solleva
e geme nelle doglie del regno,
Cristo risorto è presente,
l’evangelo è potenza di vita,
la chiesa significa comunione trinitaria,
l’autorità è servizio liberante,
la missione è Pentecoste,
la liturgia è memoria e anticipazione,
l’agire umano

è deificato.

Ignazio IV Hazim, 
patriarca della chiesa greco-ortodossia di Antiochia, 1920

Musica: Largo, dal “Concerto in Sib maggiore” di G.B.
Pergolese, Violino ed arpa, Cesar Velev e Marion
Fromonteil.
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Deboli, incapaci, fanciulli noi siamo nati al mondo, ma il tuo ange-
lo stese le ali luminose, custodendo la nostra culla. Da allora il tuo
amore illumina i nostri sentieri, meravigliosamente guidandoci alla
luce dell’eternità.
Glorifichiamo la ricchezza della tua bontà di Padre che si è manife-
stata fin dal primo giorno della nostra vita e ci ha accompagnato
durante quest’anno 2008. Noi ti ringraziamo.

Gloria a te, che ci hai chiamato alla vita
Gloria a te, che ci hai presentato la bellezza dell’universo
Gloria a te, che ci hai aperto davanti a noi cielo e terra quale eter-

no libro della sapienza
Gloria a te, per la tua eternità in mezzo al mondo contemporaneo
Gloria a te, per i tuoi doni nascosti a noi rivelati
Gloria a te, per ogni passo della vita, per ogni istante di gioia
Gloria a te, per ogni ora di pace, per ogni scintilla di speranza
Gloria a te, per l’irraggiungibile e vivificante forza della tua Grazia
Gloria a te, che hai eretto la tua chiesa come tranquillo porto per il

mondo inquieto
Gloria a te, che ci hai fatto rinascere con le acque vivificanti del

battesimo
Gloria a te, che hai effuso lo Spirito nei nostri cuori
Gloria a te, che restituisci ai pentiti la purezza dei gigli immacolati
Gloria a te, inesauribile abisso di perdono
Gloria a te, per il calice della vita e per il pane della felicità eterna
Gloria a te, che ci innalzi fino al cielo
Gloria a te, che ci hai mostrato la luce
Gloria a te, che sempre ci attendi
Gloria a te, Padre santissimo, che ci hai dato in eredità il tuo Regno
Gloria a te, Gesù dolcissimo, che ci hai chiamati amici
Gloria a te, Spirito Santo vivificante sole del secolo futuro
Gloria a te, per tutti i frammenti della tua Grazia che ci vengono

incontro e portano nomi diversi
Gloria a te, …. (invocazioni personali)
Gloria a te, …..

(Testi dell’adorazione dei novizi francescani in ritiro a Gargnano, agosto 2008)
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Musica: Ravi Shankar in concert,
Bruxelles, 16 novembre 1993

Scopri l’Amore

Prendi un sorriso
Regalalo a chi non l’ha mai avuto

Prendi un raggio di sole
Fallo volare là dove regna la notte

Scopri una sorgente 
Fa bagnare chi vive nel fango

Prendi una lacrima
Posala sul volto di chi non ha mai pianto

Prendi il coraggio
Mettilo nell’animo di chi non sa lottare

Scopri la vita
Raccontala a chi non l’ha mai capita

Prendi la speranza
E vivi nella sua luce

Prendi la bontà
E donala a chi non sa donare

Scopri l’amore
E fallo conoscere al mondo.

Mahatma Gandhi, 1869-1948, 
Induista, padre della non violenza a livello politico
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Basta 

Basta un fiocco di neve per far nascere un fiume
basta una goccia d’acqua per forare una pietra
basta una stella per illuminare il cielo
basta un fiore per rallegrare il deserto
basta un sorriso per dar vita all’amicizia
basta un sì per consegnarsi alla persona amata
basta una lacrima per cancellare una montagna di peccati
basta uno spicciolo per far grande il tesoro.

Tu sei un Dio straordinario, Signore, 
perché giudichi grande e meraviglioso
ciò che è piccolo e ordinario, 
perché niente misuri con il metro o con la stadera
ma solo e sempre 
in base al silenzioso e nascosto battito del cuore.

Aiutami, Signore, ogni giorno
a donarti il meglio di me anche se è poco,
dal momento che faccia le cose ordinarie
con un cuore straordinario
Amen

Averardo Dini, Mercatale 1924, 
sacerdote e giornalista

Musica: Puer Natus est, Canto gregoriano, Abbazia di
Solesmes
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Preghiera per il giorno che sta per cominciare

Signore è l’alba.

Fa che io vada incontro nella pace
a tutto ciò  che mi porterà questo giorno.
Fà che io mi consegni totalmente 
alla tua santa volontà.
Donami in ogni momento la tua luce e la tua forza.

Qualunque notizia io riceva oggi,
insegnami ad accettarla nella quiete 
e nella fede salda che nulla può accadere
se tu non lo permetti.

In ogni mia azione e parola
dirigi i miei pensieri e i miei sentimenti.
In tutti gli eventi inattesi,
non farmi dimenticare che ogni cosa proviene da te!

Insegnami ad agire con apertura e intelligenza
verso tutti i miei fratelli e le mie sorelle
e verso tutti gli uomini,
senza mortificare o contristare nessuno.
Signore, donami la forza di portare
la fatica del giorno che si avvicina,
e di tutti gli eventi inclusi nel suo corso.

Guida la mia volontà,
insegnami a pregare, a credere,
a perseverare, a soffrire, a perdonare...
e ad amare. 

Uno starec del Monastero di Optina
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“Io ho ancora un sogno. Ho il sogno che un giorno
gli uomini si rizzeranno in piedi e si renderanno
conto che sono stati creati per vivere insieme come
fratelli. Questa mattina ho ancora il sogno che un
giorno ogni nero della nostra patria, ogni uomo di
colore di tutto il mondo, sarà giudicato sulla base del
suo carattere piuttosto che su quella del colore della
sua pelle, e ogni uomo rispetterà la dignità e il valo-
re della personalità umana. Ho ancora il sogno che
un giorno la giustizia scorrerà come acqua e la retti-
tudine come una corrente poderosa. Ho ancora il
sogno che un giorno la guerra cesserà, che gli uomini
muteranno le loro spade in aratri e che le nazioni
non insorgeranno più contro le nazioni, e la guerra
non sarà neppure oggetto di studio. Ho ancora il
sogno che ogni valle sarà innalzata e ogni montagna
sarà spianata. Con questa fede noi saremo capaci di
affrettare il giorno in cui vi sarà la pace sulla terra". 

Martin Luther King 1929- 1968 
Politico, attivista e pastore protestante statunitense, 

ucciso per il suo impegno contro il razzismo

Musica: Amazing Grace, negro spiritual, 
cantato da Barbara Hendricks
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Se hai come unica arma il sorriso
e sai tendere la mano a chi ti viene incontro,
se credi che quello che ci unisce
è più importante di quello che ci separa,
se lo sguardo di un povero e di un bambino
ha il potere di disarmare il tuo cuore,
se in quello che dai, poco o molto che sia,
dai anche un pò del tuo amore,
se ti metti dalla parte dei deboli
senza sentirti migliore degli altri,
se credi che l’amore è possible,
che la bontà fa fiorire la pace,

allora sarà Natale.

Suor Maria Grazia del Getsemani



Solo Dio è padrone del tempo, ma noi ne siamo

gli operai fin quando Egli non ci chiamerà 

nella Sua eternità. 

Accompagnando ciò che muore e attenti 

a ciò che nasce, sovente nel dolore, il 2009 

ci trovi solidali nelle difficoltà e vivi nella gioia 

di tutto quello che Dio ci dona 

perché lo sappiamo da Lui benedetto.

Buon Anno
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