una
per…

...adorare

l’Amore

Adorazione Eucaristica nel Giovedì Santo

Davanti alla

Luce…

IV momento

C. - Signore Gesù, noi ti adoriamo, ti benediciamo, ti lodiamo, ti ringraziamo per il mistero della tua eucaristia, segno del dono della tua vita
per noi e per l’intera umanità. Qui ritroviamo te e ritroviamo noi stessi
insieme a te, come tua Chiesa, tuo popolo, tuo corpo vivente nel tempo e
nella storia. Qui ci educhi a vivere la tua eucaristia con autenticità tra quello che celebriamo e quello che la vita ci riserva nel quotidiano, con le sue
lotte e le sue speranze, che attendono riscatto, liberazione e speranza.
Qui impariamo a trasfigurare la nostra esistenza in esistenza eucaristica,
edificando il tuo Corpo, la tua (e nostra) Chiesa.
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L.1 - Alla base dell’eucaristia c’è l’esserci di Dio , presente visibilmente
attraverso Gesù Cristo sotto le specie del pane e del vino, che ci chiama a
stare con lui e tra di noi. E’ lo stesso Cristo che convoca i suoi fratelli e le
sue sorelle per parlare con loro e per unirli a sé e tra di loro nell’eucaristia,
per renderli sempre più suo corpo vivo e visibile, animato dallo Spirito, in
cammino verso il Padre, mediante il contatto vivo con la parola di Dio e
con la preghiera della Chiesa. Partecipando alla mensa eucaristica, ci impegniamo a sentirci parte di un corpo, a vivere all’insegna del dono, per
custodire l’unità. Impariamo a essere pane spezzato per chi non ha da
mangiare, a renderci prossimo all’altro, a compiere opere di carità che
rimandano all’amore gratuito di Dio. «Questo è il mio comandamento: che
vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i propri amici». Non possiamo illuderci:
dall’amore vicendevole e, in particolare, dalla sollecitudine per chi è nel
bisogno saremo riconosciuti come veri discepoli di Cristo.
C. - Viviamo questo momento di Adorazione rientrando in noi stessi, affidando a Gesù Eucarestia, a Gesù-Amore, tutta la nostra vita. I dubbi, le
incertezze, i desideri, i sogni, le passioni, certi che, lasciandoci toccare dal
Suo Amore anche noi potremo diventare a nostra volta Amore.
Canto: Questo è il mio comandamento
Questo è il mio comandamento:
che vi amiate,
come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici;

voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.
Il servo non sa ancora amare
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.

...che, nella Chiesa,
è Amore!

C. - Ecco, Signore, quel giorno è venuto. Oggi per noi apri ancora le tue
braccia in un abbraccio d’amore e chiedi anche a noi, tuo Corpo, tua Chiesa, di farci cibo e bevanda a nostra volta, nell’amore per i fratelli. Ci chiedi
di scoprire la nostra vocazione in questo Tuo corpo Santo, ciò a cui chiami
ciascuno di noi, nella sua singolarità e originalità. Solo così la nostra fame
e la nostra sete saranno appagate, perché avranno trovato la Sorgente
cui anelavano: il Tuo Amore!
L.2 - Dalla Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini
Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in
maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di
conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo

corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete
stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di
sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
L.3 - Finalmente avevo trovato il riposo. Capii che, se la Chiesa ha un corpo composto da diverse membra, l'organo più necessario, più nobile di
tutti non le manca, capii che la Chiesa ha un cuore, e che questo cuore
arde d'amore. Capii che l'amore solo fa agire le membra della Chiesa,
che, se l'amore si spegnesse, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue...
Capii che l'amore racchiude tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che
abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, in una parola che è eterno. Allora,
nell'eccesso della mia gioia delirante, esclamai: Gesù, Amore mio, la mia
vocazione l'ho trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore! Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto, Dio mio, me l'avete dato
voi! Nel cuore della Chiesa mia Madre, io sarò l'amore.

RIFLESSIONE CONCLUSIVA DEL CELEBRANTE
E BENEDIZIONE
Canto finale: Davanti a questo amore
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Io credo che questa comunità-chiesa,
di cui sono membro in Gesù e con i miei fratelli,
è, per opera nostra, povera e peccatrice
e che non ha saputo conservare la sua unità.
Ma io credo che è chiamata ad essere
Santa, una e segno dell'amore.
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Io credo che Gesù ha voluto per lei dei responsabili,
e che questi responsabili sono degli uomini
e dunque che sono peccatori e possono sbagliare.
Ma li rispetto e li amo perché Gesù
li ha voluti, scelti, chiamati,
e che il suo spirito li accompagna
per i lunghi cammini della storia.
Io credo che lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo,
è soffio d'amore.
Che viene incontro all'uomo - libero libertà che può aprirsi a Lui per accoglierlo
lasciarsi invadere da Lui, permeare da Lui
ed essere inviato verso gli altri.
Soffio d'amore che unisce l'uomo all'uomo
gli uomini agli uomini e all'universo
e che costituisce il "Regno del Padre".
Regno d'amore radicato nell'oggi della storia umana
per fiorire domani nell'amore trinitario.
Io credo che l'amore non può morire,
perché viene da Dio e ritorna a Dio,
passando attraverso l'uomo libero
che si apre, riceve e a sua volta ridona.
Canto: E venne il giorno
E venne il giorno di aprire le braccia,
di incatenare la morte alla Croce:
durante una cena, il Figlio dell’uomo
ai peccatori consegna se stesso.

farete questo finché io ritorni,
farete questo finché io ritorni.

Ormai non temiamo la sete e la fame:
si fa nostra carne il Corpo di Cristo,
Ecco il mio corpo prendete e mangiate, e quando portiamo la coppa alle labbra
ecco il mio sangue, prendete e bevete. sentiamo il gusto di un mondo
Perché la mia morte vi sia ricordata,
ch’è nuovo.

I momento

Cercando di Te...

L.2 - Avevo vent’anni... oppure venticinque, o più, o meno... Non importa!
Volevo vivere ma non sapevo per che cosa vivere, né come vivere. Cercavo. Cercavo fino all'angoscia, sbattendo contro i miraggi dei miei deserti.
Avevo fame. Il mio corpo aveva fame. La mia carne viva, come milioni di
bocche folli, cercava di divorare fin le più piccole briciole di piacere raccolte
ai margini della mia strada. Il mio spirito aveva fame. Per nutrirlo, raccoglievo
alla rinfusa tutte le idee che vagavano nei libri, nelle immagini, nelle parole
sulle bocche degli uomini, ma la mia testa era un alveare ronzante che non
dava miele. Talvolta, qualche raggio di sole illuminava la mia notte, ma subito
le nuvole venivano a cancellare la luce. Mi restava il sogno. Mi portava molto
lontano... Ma sognare la propria vita è ancora vivere?
Avevo sete. Soprattutto il mio cuore aveva sete, giù, in fondo, ben al di là
della carne e del sangue, in quel retroterra misterioso del quale io misuravo
l'infinità, inquieto e tremante, misurando l'infinità della mia sete. Oh, la sete
ardente che incendia l'essere intero come un fuoco che vaga in un abisso
senza fine! Eppure vivevo. Ma come continuare a vivere se non si sa per che
cosa si vive e come nutrire la propria vita?
La mia vita la trascinavo come un pacco ingombrante. Ho percorso molti
giardini, spesso li ho calpestati e ho raccolto i fiori del piacere. Ma non ho
trovato affatto vera felicità. Qualche volta l'ho sfiorata in certi momenti fuggitivi. E, come bocconi che si scioglievano nella mia bocca troppo avida, quelle magre felicità sparivano senza intaccare la mia fame.
E voi, amici, provate ancora in cuor vostro il tormento della fame e della sete? O, troppo presto rassegnati, avete raggiunto la moltitudine di figli prodighi che, allontanatesi dal Padre, e poveri della loro ricca eredità, si soddisfano ora con il cibo rubato ai porci della città?
... E anche se, figli fedeli, felici privilegiati che da lungo tempo stanno nella
Casa, voi conoscete il gusto del pane e il sapore del vino, non avete forse,
ogni giorno, fame e sete? Adesso lo so, l'uomo è così fatto — ed è la sua
grandezza ma anche il suo tormento — che la sua fame e la sua sete, quali
che siano, non sono mai dome. Nel momento in cui crede di averle domate,
esse sfuggono e rinascono ancora più vive. Stanno davanti a lui, ed egli si
logora nell'inseguirle senza mai raggiungerle. L'uomo è fame e sete inappagate. Muore quando muoiono i suoi desideri. Avevo fame. Avevo sete,
ma non sapevo di quale cibo e di quale bevanda. Nulla è più crudele che aver
fame senza conoscere il pane. Nulla è più crudele che aver sete senza conoscere il vino. E pensavo: «Chi mi libererà da questa tortura?».
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L.3 - Volti, parole, domande, desideri, propositi, programmi, progetti,
itinerari e percorsi, noia, stanchezza, fatica, delusione, entusiasmo che
viene meno.

T. - L’amore dov’è?
L.4 - Ricerchiamo la felicità per gli altri, specialmente per le persone più
deboli e indifese, ma spesso corriamo verso la ricerca della felicità per noi,
a qualunque costo.
L.3 - Vogliamo comunicare, costruire relazioni profonde, allargate, ma
spesso ci piace stare in uno spazio ristretto, intimo, chiuso.

T. - L’amore dov’è?
L.4 - Sentiamo Gesù riferimento del cammino, ma viviamo il rapporto
con Lui come un sentimento personale, da ascoltare quando se ne sente il
desiderio.
L.3 - C’è comunque un desiderio grande che ci accomuna: vivere il nostro
tempo al meglio delle nostre possibilità, svelare e dare compimento a
quella domanda di pienezza che ciascun porta dentro di sé.

T. - L’amore vero dov’è? Esiste ancora?
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Canto: Grazie, Padre buono
Ritornerò e andrò da mio padre
e gli dirò: Ho peccato contro il cielo
e contro di te,
non sono più degno, lo so,
del tuo santissimo nome.
Ritornerò e andrò da mio padre
e gli dirò: Come uno dei tuoi servi
ora mi tratterai,
non sono più degno, lo so,
ma tu mi tendi la mano,
mi accogli e mi abbracci con gioia.
Grazie Dio, sei Padre buono,
grazie Dio, per il tuo perdono.

Eccomi, non sono servo,
tu mi dici: Figlio mio.
Quale onor, l’anello al dito,
quale amor, i calzari ai piedi,
cuore mio esulta per
l’immenso amor del Padre tuo.
Canta grazie Dio.
Padre mio, sei misericordia,
Padre mio, solo tu sei la speranza
dell’umanità.
Ancora di certo cadrò,
ma il mio peccato, Signore,
si perde nel tuo immenso amore.

L.5 - Un amico mi disse: «Hai bisogno di qualcuno che ti spieghi le parole.
Va’ a trovare il Saggio!». Decisi di andarci…
«La prego, supplicai, mi aiuti a vivere! Ho fame e sete di vita e non trovo
cibo che mi possa saziare».
«Non si tratta di vivere, ma di amare. Ascolta, mio caro: la tua fame e
la tua sete ti portano fuori strada, mentre ti ossessionano. Tu non potrai

Io credo che l'uomo è pensiero d'amore di Dio, fatto carne,
e che questa immagine di Dio in lui
può essere sfigurata, ma non può mai essere distrutta.

Io credo che l'uomo fatto per mezzo dell'amore
è stato creato per l'amore, e dunque libero,
e invitato alla felicità infinita dell'amore.
Io credo che Dio ha donato tutta la creazione agli uomini
perché insieme ne prendano possesso
la completino e la mettano al servizio di tutti.
Io credo che Dio ha creato l'uomo creatore con Lui
per mezzo della famiglia umana,
immagine della sua famiglia
e libero di far sgorgare la vita o di rifiutarla.
Io credo che "Dio ha tanto amato il mondo
che ha inviato il suo figlio nel mondo"
e che così l'amore infinito ha preso, in Maria,
volto d'uomo, corpo d'uomo, cuore di uomo:
Gesù di Nazareth, trentatré anni di vita,
che è piantato al centro della storia umana e la ricopre intera.
Io credo che Gesù, perché è uomo, è fratello di tutti gli uomini;
perché è fratello di tutti gli uomini,
è solidale con i loro peccati, il non-amore,
e soffre delle loro sofferenze così come ha sofferto le proprie.
Io credo che Gesù, dando la sua vita per amore dei suoi fratelli,
ha ridato a ognuno di noi e all'umanità intera
tutto l'amore da noi sprecato
e che, restituendo l'amore, ci ha restituito la vita.
Io credo che Gesù ha traversato la morte,
che è vivo tra noi fino alla fine dei tempi
e che gli uomini, per mezzo di Lui e in Lui,
possono vivere la vita che non finirà.
Io credo che i credenti e amanti di Gesù
formano insieme un grande popolo,
una grande comunità: la Chiesa.
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T. -

Padre, perdona loro,
non sanno quello che fanno.
Non sanno riconoscere l’amore.
Scherniscono l’amore. Uccidono l’amore.
Ieri, oggi, domani.
In Te, nelle tue membra.
Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno!
Padre, perdonaci, e ridonaci l’Amore.

Canto: Dio ha tanto amato il mondo

11

Dio non ha mandato il Figlio tra noi
per giudicare il mondo
ma perché il mondo creda in Lui
e si salvi per la sua fedeltà.

Come luce è venuto tra noi
per illuminare il mondo
ma il cuore che ha paura di Dio
vive nell’oscurità.

Dio ha tanto amato il mondo
da donare a noi suo Figlio
e chiunque crede in Lui
avrà la vita eterna.

Chi non crede nell’amore di Dio
non conoscerà la vita.
Ma chi ama e cerca la verità
nel Regno di Dio dimorerà.

L.1 - Lui mi tirava a sé. Ne ero certo, adesso. Da molto tempo, da sempre,
Lui mi attraeva. Era Lui che mi faceva segno al di là della mia fame e della
mia sete insoddisfatte. Lui, il Dio-Amore. Io non sapevo che «Dio, nessuno
l’aveva mai visto», ma che aveva preso volto d’uomo in Gesù. E che dalla venuta di Gesù, nessuno poteva amare e servire Dio che non vedeva, se non
amava e serviva i fratelli che vedeva. Dio non si «impara». Dio si rivela. E’
amando, nella tua vita, che Lo incontrerai e Lo ri-conoscerai.

T. -

Io credo che Dio "è" amore
Io credo che Egli "è" famiglia: Padre, Figlio, Spirito Santo
tre persone totalmente unite dall'amore che fanno uno.
Credo che Dio è felicità infinita perché è amore infinito.
Io credo che la creazione è frutto dell'amore
perché l'amore vuol far partecipare alla sua felicità.

Io credo che ogni uomo, prima ancora di esistere,
è amato personalmente e infinitamente da Dio
e che sarà sempre amato,
quali che siano la sua faccia e i cammini della sua vita.

mai soddisfarle. Perché questa fame non è la tua vera fame. Ne nasconde
un’altra, ancora più tenace e più esigente, perché è infinita. Il desiderio
più profondo nel cuore dell’uomo, di ogni uomo, ben prima del desiderio
di vivere, è il desiderio di amare e di essere amato. Qui sta la vera fame
dell’uomo. Nessuno può vivere se prima di tutto non è amato. La vita è un
fiume, e non una sorgente! Se essa scorre in te, in me, in tutta l’Umanità,
vuol dire che viene da una Sorgente, e la sua sorgente è Amore. Se vuoi
vivere, non trattenere la tua vita per te, essa deve accarezzare altre sponde, irrigare altre terre. Tu corri alla Sorgente!
Tu perderai la vita, se la vorrai conservare per te e rinchiuderla nel
tuo cuore per goderne. Ma la troverai, se per causa della Sorgente, tu accetterai di perderla».
«Perdere la mia vita!... ma io non voglio morire!».
«Chi ti parla di morte? Io ti parlo di vita! …un giorno capirai che morire
non è smettere di vivere, ma smettere di amare».
Affacciato alla finestra continuavo a guardare in strada.
Vidi un bambino che attraversava imprudentemente la carreggiata, e la
madre si precipitava su di lui per trattenerlo e proteggerlo. Mi parve di
sentire mormorare - ma era nel mio cuore - «Darò la mia vita per te!».
Vidi degli innamorati che si abbracciavano teneramente. Ora sorridevano
e si sussurravano qualcosa. Mi parve di sentire mormorare - ma era nel
mio cuore - «Darò la mia vita per te!».
Vidi un uomo che leggeva nel suo giornale: «E’ morto il secondo dei partecipanti allo sciopero della fame…». Mi parve di sentire mormorare - ma
era nel mio cuore - «Darò la mia vita per la giustizia e per la pace…».
«Vedi, mio caro, un amore è più prezioso di una vita!».
Rit.: Non c’è amore più grande, di chi dà la vita per i suoi.
Non c’è amore più grande: io do la mia vita per voi.
L.3 - Nella sera d'amore Gesù, fuor di parabole, disse: Chi vuole amarmi
osservi la mia parola fedelmente, ed io e il Padre mio verremo a visitarlo:
prenderemo dimora nel suo cuore, ne faremo la nostra reggia, il nostro
vivente soggiorno, perché vogliamo ch'egli resti nel nostro amore.
Vivere d'amore è custodirti, Verbo increato! Parola del mio Dio!
Io t'amo, e tu lo sai, divino Gesù! Lo Spirito d'amore m'incendia col suo
fuoco. Amando Te attiro il Padre, che il mio debole cuore conserva, senza
scampo. O Trinità! Sei prigioniera del mio amore.
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L.4 - Vivere d'amore è vivere della tua vita, Re glorioso, delizia degli
eletti! Tu vivi per me nascosto in un'ostia... Ed io voglio nascondermi per
te, Gesù mio! Occorre solitudine agli amanti, un cuore a cuore che duri
notte e giorno: il solo tuo sguardo mi fa beata: io vivo d'amore!
L.3 - Viver d'amore non è già piantar sulla terra, sulla vetta del Tabor, la propria tenda: ma salire con Gesù sul Calvario, ed ambire il
tesoro della Croce! Vivrò in cielo esultante quando ogni prova sarà per
sempre trascorsa. Ma quaggiù voglio viver d'amore nella sofferenza.

L.4 - Vivere d'amore, quaggiù, è un darsi smisurato, senza chieder salario;
senza far conti io mi dò, sicura come sono che quando s'ama non si fanno calcoli. Io ho dato tutto al Cuore divino che trabocca di tenerezza! e corro leggermente. Non ho più nulla, e la mia sola ricchezza è vivere d'amore.
L.3 - Vivere d'amore è sbandire ogni tema, ogni ricordo dei passati
errori. Non vedo nemmeno l'impronta d'uno dei peccati, ciascuno è svanito nel fuoco divino. Fiamma sacra, dolcissima fornace, del tuo focolare
io fo la mia stanza. E qui a mio piacere canto, Gesù, e vivo d'amore!
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L.4 - Vivere d'amore è custodire nel vaso mortale di sé un tesoro. Mio
Benamato! debolissima io sono! E tutt'altro che un angelo del cielo. Ma se
cado a ogni passo tu mi raggiungi, di volta in volta mi sollevi, mi avvolgi
nel tuo abbraccio, e mi dai la tua grazia. Io vivo d'amore!
L.3 - Vivere d'amore è un navigare incessante, seminando nei cuori la
gioia e la pace. Pilota amato! M'incita la carità, perché ti vedo in tutte le
anime mie sorelle. La carità, ecco la sola mia stella; alla sua luce vogo diritta; e sulla vela è scritto il mio motto: Vivere d'amore!
L.4 - Vivere d'amore, quando assopito è Gesù, è il riposo sui flutti in
tempesta; ah non temere, Gesù, che ti svegli, io aspetto in pace l'approdo dei Cieli. Presto la fede squarcerà il suo velo, la mia speranza sarà d'un
giorno solo: la carità gonfia e sospinge la mia vela. Ed io vivo d'amore!
L.3 - Vivere d'amore, o mio Divino Maestro, è supplicarti di spandere i
tuoi raggi nell'anima eletta e santa del sacerdote ch'egli sia più che
un celeste serafino. Proteggi la tua Chiesa immortale, te ne scongiuro ad
ogni attimo. Io, figlia sua, m'immolo per lei, e vivo d'amore!
L.4 - Vivere d'amore è rasciugarti il volto e ottenere perdono ai peccatori: che rientrino nella tua grazia, o Dio di amore, e sempre benedica-

Non cercavo più qualcosa, ma sempre più Qualcuno, come un figlio nato da padre ignoto che non possa risolversi a vivere senza conoscerne il
nome e contemplarne il volto.
Il dio al quale credevo era l’Onnipotente. Il Creatore. Il Padrone assoluto.
Da sempre egli aveva i pieni poteri. Dunque distribuiva i suoi benefici a
piacimento, secondo criteri sconosciuti che io non potevo decifrare, ma
che mi sembravano profondamente ingiusti. Egli regnava sulla vita e sulla
morte. Giudicava. Condannava. E soprattutto, soprattutto… lasciava
l’uomo soffrire atrocemente. Forse perfino lo faceva soffrire, come sentivo dire da certi credenti: «Dio mi ha mandato questa prova… è la sua volontà!». Accettarla era per loro il culmine della fede. Io non accettavo.
Conseguenza? Credevo in Dio… ma non avevo la fede dei cristiani!
T. -

Poiché io credo che tu esisti, o mio dio sconosciuto,
Dio che mi tormenta, Dio silenzioso, fatti conoscere.
Se oggi ti prego non è per ottenere “qualcosa”: è per la Luce.
Ho bisogno di luce per illuminare la mia strada.
E’ per l’Amore: ho bisogno di essere amato
per poter finalmente amare.
O mio Dio sconosciuto, io non ti comprendo,
ti serbo rancore, non ti amo…
eppure vorrei amarti. Sì, vorrei tanto amarti!

C. - Svesti il tuo dio, mio caro, perché il tuo dio non è il vero Dio, e, proprio come te, neppure io posso inginocchiarmi davanti a lui. Togligli le sue
vesti di onnipotente, di giudice e di mago. Allontana da lui gli attributi del
potere. Strappagli tutte quelle maschere con cui l’hanno parato ai
tuoi occhi i sapienti, gli uomini delle leggi e dei regolamenti, come pure i
tuoi pregiudizi e le tue false conoscenze, la tua immaginazione i tuoi desideri, le tue paure e le tue viltà. Svesti il tuo dio. E quando finalmente saranno caduti ad uno ad uno tutti gli orpelli di cui per strati successivi tu hai
ricoperto il vero Dio, allora agli occhi del tuo cuore Lui apparirà, e tu co-

noscerai e vedrai che il vero Dio non ha che un volto, quello dell’Amore nudo, Gesù Cristo. Nudo nella mangiatoia. Nudo in croce.
E’ Lui il vero Dio venuto incontro a noi in Gesù Cristo, senza vestiti umani,
senza potenza umana, senza potere umano, abbandonato, disprezzato,
solo, nudo, perché gli uomini credano che solo l’Amore dà la vita, salva

la Vita, fa fiorire la Vita in gioia eterna.
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L.4 - Il mio cielo è nel sentire in me la somiglianza col Dio che mi creò col
suo soffio potente: il mio cielo è nel restargli sempre innanzi, è nel chiamarlo Padre, nell’essere sua creatura; tra le divine braccia non temo la
tempesta: e la mia sola legge è il totale abbandono; riposargli sul Cuore,

accosto al santo Volto, ecco il cielo che è mio!
L.3 - Ho trovato il mio cielo nella santa Trinità che m’alberga nel
cuore, prigioniera d’amore. Là, contemplando il mio Dio, gli ripeto sicura
che voglio amarlo e servirlo sempre, senza scampo.
L.4 - Il mio cielo è di sorridere a questo Dio che adoro quando mi si nasconde per provar la mia fede. Sorridere, nell’aspettare che riguardi
ancora, ecco il cielo che è mio!”.
Canto: Padre mio
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Padre mio, mi abbandono a Te,
di me fai quello che ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in Te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che vuoi Tu.
Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa amare sempre più,

III momento

dammi che Ti resti accanto,
dammi d'essere l'Amor.
Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l'amore del mio cuore,
mio Dio lo dono a Te,
perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.

...e trovato Dio...

L.5 - Io credevo in Dio . Non perché i miei genitori ci credevano, ma perché non accettavo di essere sospeso nel nulla, venuto dal nulla e diretto
verso il nulla. Non accettavo di essere soltanto il frutto di miliardi di casi,
mille volte più “miracoloso” che non tutti i miracoli di cui mi avevano parlato a catechismo. Non accettavo che il mio spirito non fosse altro che
reazioni di alcuni acidi nella mia carne mortale. Non accettavo che il tenero affetto dei miei nonni, e il mio folle amore di bambino per loro, fossero
morti per sempre quando il cuore dei nonni aveva cessato di battere e il
loro corpo era diventato polvere nella terra anonima.
Eppure, di tanto in tanto, la voglia di partire alla ricerca della mia origine del mio dio - mi riprendeva, lancinante e violenta. Era come un richiamo.

no il tuo nome! Ogni bestemmia mi rintocca nel cuore; e per cancellarla
ridico ogni giorno: T'amo e t'adoro, o Nome sacro! e vivo d'amore.
L.3 - Vivere d'amore è imitare Maria Maddalena che bagna di pianti e
di preziose essenze i tuoi piedi divini, e li bacia rapita, li asciuga coi lunghi
capelli, poi con santa audacia levandosi, anche il dolce tuo volto cosparge
d'aroma... Per me, quell'olezzo che innalzo al tuo volto è il mio amore.
L.4 - Vivere d'amore, che strana pazzia! Mi dice il mondo: smettila di
cantare! e bada a non sprecare i tuoi aromi, la tua vita, impiegali utilmente! Ma amarti, Gesù, che feconda perdita! Ogni mio aroma è tuo, per sempre. E voglio cantare, lasciando il mondo: Io muoio d'amore!
L.3 - Morir d'amore è il ben dolce martirio di cui vorrei soffrire . Cherubini, accordate i liuti, ché il mio esilio, lo sento, sta per finire... Dardo di
fuoco, consumami senza tregua, e feriscimi il cuore in questo triste soggiorno. Divino Gesù, avvera il mio sogno, morir d'amore!
L.4 - Morir d'amore, ecco la mia speranza: quando vedrò spezzati i miei
lacci, Dio sarà la mia gran ricompensa: non voglio altri beni. Son tutta presa del suo amore, e venga, dunque, a stringermi a sé per sempre.

Ecco il mio cielo, il mio destino: Vivere d'amore!

Rit.: Non c’è amore più grande, di chi dà la vita per i suoi.
Non c’è amore più grande: io do la mia vita per voi.

II momento

...ho toccato il Cielo...

L.1 - Adesso hai capito, mio caro, che l’amore viene prima di tutto nel cuore dell’uomo, e che l’uomo è capace di sacrificare la vita perché un amore
viva. E quando, chiuso nella tua stanza interiore, sofferente, tu subisci le
tempeste, è perché sei solo, incapace di parlare e crudelmente privo di
amore. La solitudine degli uomini «chiusi» è una terribile malattia, cancro
del cuore che si diffonde inesorabile nel nostro mondo in pena. Uomini
sempre più numerosi, murati nella loro solitudine mortale, malgrado la
folla, malgrado i rumori e le canzoni, malgrado le mani tese e i corpi che si
offrono, malgrado le buone idee e i buoni sentimenti, malgrado le lotte e
le vittorie per la giustizia, malgrado le leggi e tutti i regolamenti, malgrado
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la scienza e tutta la tecnica, malgrado tutto, gli uomini non usciranno mai
dalla loro prigione se non sono amati e non sanno amare.
Apri la tua porta agli altri! Non li senti ancora chiamare, ma tanti e
tanti aspettano che tu venga ad aprire. Esci dalla tua casa. Tu sei povero

degli altri, finché non ti sei arricchito della loro vita arricchendoli.
Prova, e se finalmente tu schiudi la tua porta, te lo garantisco, dalla tua porta socchiusa entrerà il sole. E’ perché la tieni chiusa che tu sei nella notte.
C. - Io so che se migliaia di uomini muoiono di fame, mentre nello stesso
istante altri muoiono per mangiare troppo, è perché non abbiamo saputo
condividere il grano e impastare il pane per i nostri fratelli umani.

Io so che se tanti giovani esplodono in violenze volendo prendere con la
forza ciò di cui sono stati privati, è perché sono nati per errore, da un abbraccio casuale, o voluti come bambole da genitori bambini, dopo l’automobile e il cagnolino.

Io so che se degli uomini non vedono che segni neri e muti sulle pagine
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del libro, è perché alcuni conservano il sapere per sé, come un dono riservato.

Io so che se la terra è proprietà e profitto per qualcuno, mentre è solo
cantiere di lavoro e di pena per la moltitudine, è perché gli uomini hanno
dimenticato che la terra è di tutti e non del più forte.
Io so che se certi uomini, è vero, sono più ricchi d’intelligenza, di salute, di
coraggio, che altri, le loro ricchezze sono un debito verso chi ne è sprovvisto, ma so anche che questo debito cresce, senza essere rimborsato.

Io so che se milioni di uomini vivono senza poter prendere, liberi e responsabili, il loro posto nella costruzione del mondo, è perché qualcuno si
crede nato per essere padrone e gli occorrono degli schiavi per poter rimanere padrone.

Io so che se migliaia di prigionieri agonizzano nei campi di prigionia, o
urlano sotto la tortura, è perché alcuni si fanno proprietari di verità e uccidono lentamente i corpi perché muoia il pensiero.

Io so anche, e ne resto ammirato, che dovunque si ergono uomini coraggiosi, e gettano il loro corpo insanguinato nelle lotte per la giustizia e per
la pace, ma so anche che da un corpo che combatte, senza un cuore che
batte, non può nascere una vittoria, perché le lotte senza amore sono
lotte vane e il sangue che fanno scorrere chiama altro sangue.

L.2 - Guarda questa tragica umanità che si trascina sanguinante per la
lunga via crucis della storia. Guarda i suoi membri straziati, crocifissi ai
quattro angoli dello spazio e del tempo. Ascolta le sue grida che salgono
dalla terra, si uniscono e confondono in un grande urlo notturno: Ho sete!

E tu, che cosa fai tu?
E come posso sapere che devo fare?
Crescendo, nel posto dove sei, nel momento in cui vivi, con le persone
che hai intorno… Come l’albero:
affonda le tue radici in terra, senza radici non potresti vivere,
immergi i tuoi rami in cielo,
senza rami e senza cielo non potresti sopravvivere,
e che le tue radici di terra e le tue radici di cielo
mangino e bevano l’humus e l’acqua, l’aria e il sole.
Albero, amico mio, cresci per te, cresci per me, cresci per tutti gli uomini.
Noi abbiamo bisogno di te, per respirare e per scaldarci, per ripararci e
arredare, per amarci e per dormire, per vivere e per morire.
Vivi. Cresci. E poi, interroga il tuo cuore: sarà il cuore a insegnarti.
Ma non dimenticare di lavorare la tua terra. Non serve a nulla seminare,
se non hai arato. Ricordati: le tue radici di terra, le tue radici di cielo.

Ma… lo conosci il tuo cielo?

L.3 - A sopportare l’esilio di questa terra di pianti m’occorre lo sguardo
del divin Salvatore; sguardo che mi ha rivelato i suoi incanti, e fatto presentire la gioia celeste. Gesù mi sorride quando, volta a lui, sospiro, e allora la mia fede non è rimessa alla prova. Lo sguardo del mio Dio, il suo
sorriso che mi rapisce, ecco il cielo che è mio!
L.4 - Il mio cielo è in questo attrarre sulla Chiesa benedetta, sulla Francia
in colpa e su ciascun peccatore, la grazia che si spande dal bel fiume di
vita di cui la sorgente, o Gesù, è nel tuo cuore. Tutto posso ottenere quando, nel mistero, io parlo cuore a cuore col mio divino Re.

Tale dolce orazione, in santa intimità, ecco il cielo che è mio!

L.3 - Il mio cielo è nascosto nella particola dove Gesù, il mio Sposo, si vela
per amore. Vo attingendo la vita al divin focolare; e là m’ascolta, notte e
giorno, il dolce salvatore. Quale divino istante quando, o Benamato, nella
tua tenerezza, vieni a trasformarmi in te! Questa unione d’amore, ed

ineffabile ebbrezza, ecco il cielo che è mio!
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