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PREFAZIONE

Queste preghiere sono state vissute e pregate prima di essere scritte. Sono la 
vita di militanti offerta a Dio, giorno per giorno. Quest'offerta, l ’abbiamo rivestita 
di parole per presentarla agli altri; il nostro scopo: aiutarli a far passare la loro vita 
nella preghiera ed a trasfigurare la loro vita mediante la preghiera. Tutti i fatti 
riportati sono assolutamente autentici.

Dio impegna sempre il colloquio con l ’uomo. Per questo, in capo a questo 
libro, abbiamo tentato di far parlare Dio, sull'esempio di Péguy.

Ma ben presto il militante cristiano non deve limitarsi ad immaginare ciò 
che Dio gli dice, lo deve ascoltare quando parla realissimamente nella sua vita e 
nella vita del Mondo. Dio si rivolge a noi mediante tutti gli avvenimenti, anche 
più insignificanti. È il senso delle preghiere brevissime, di cui abbiamo dato alcuni 
esempi, per aiutare a ritrovare il Signore ad ogni passo sulle nostre strade umane.

Tuttavia non bisogna pregar Dio solo camminando; bisogna sapersi fermare 
davanti a Lui per parlare più a lungo a Lui della nostra vita. Così il bambino 
che è rimasto un po' assente narra a lungo al padre i particolari del suo cammino. 
Abbiamo tradotto questi atti di amicizia in preghiere più lunghe. Partendo da 
un oggetto, da una persona, da un avvenimento, ognuna di queste preghiere deve 
portare un’illuminazione di fede su un settore di vita corrente. Quanti si daranno la 
pena di riflettere seriamente davanti a Dio si accorgeranno che v'è sempre in queste 
preghiere un appello costante a donarsi per gli uomini nostri fratelli. Dove il Padre 
ci ha collocati, dobbiamo vivere e lottare perché si attui il Suo regno di Giustizia e 
di Amore. Non è un passo facoltativo, ma il senso stesso della nostra vita cristiana

La preghiera è spesso rivelatrice dello sviluppo della nostra donazione agli 
altri e della nostra amicizia con Cristo. Abbiamo raggruppato preghiere che segnano 
un po’ quest’evoluzione; illumineranno i militanti nel loro cammino a volte oscuro 
verso il dono totale. 

Certo l ’insieme di queste preghiere non è da leggersi come un romanzo. 
Volutamente diversissime, vorrebbero rispondere alle varie situazioni vissute dai 
militanti, aiutandoli a pregare partendo dalla loro vita. Ci si potrà anche servire di 
qualche testo per illustrare un'esposizione o chiudere un’adorazione.
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Infine abbiamo fatto precedere le preghiere da uno o più testi di Scrittura 
per dare ai militanti il gusto, se ancora non l ’avessero, di chinarsi sul Vangelo e di 
trovarvi il cibo per la loro vita quotidiana. Così si trovano riuniti, appoggiandosi 
a vicenda, il Vangelo e la vita, i due posti dove Dio ci parla.

Possano quanti leggeranno queste pagine sentire Dio e risponderGli. 
Scrivendole non speravamo che una cosa sola: abbozzare il dialogo straordinario 
dell ’uomo con il suo Dio.

Abbé Michel Quoist 
(Le Havre, 18 giugno 1921 – Le Havre, 18 dicembre 1997) presbitero e scrittore francese.)

Lo sguardo dell'uomo è potente, perché è portatore d'anima. Quando l'anima 
è abitata da Dio, lo sguardo dell'uomo può donare Dio agli uomini.

Gesù si poneva in cammino quando un uomo, accorrendo e buttandosi in ginocchio 
davanti a Lui, gli disse: «Buon Maestro, che devo fare per guadagnarmi la vita 
eterna?» ...
«Conosci i comandamenti (gli disse Gesù): non farai adulterio...». Quegli allora 
disse a Lui: «Maestro, tutte queste cose le ho seguite dalla mia prima età». Allora
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa ti manca, va', quello 
che hai vendilo..., poi vieni e seguimi» (Marco 10,17-21).

Se sapessimo ascoltare Dio,
sentiremmo che Egli ci parla.
Infatti Dio parla.
Ha parlato per mezzo del suo Vangelo.
Parla pure per mezzo della vita,
questo nuovo vangelo
di cui noi stessi
scriviamo ogni giorno una pagina.
Ma, siccome la nostra fede è troppo debole
e la nostra vita troppo umana,
di rado riceviamo il messaggio di Dio.
Per aiutarci ad intenderlo,
all’inizio della nostra vita di amicizia
con il Cristo, possiamo immaginare
quel che ci direbbe
se Lui stesso traducesse il suo Vangelo
per gli uomini del nostro tempo.
Se sapessimo guardare la vita
con gli occhi di Dio,
vedremmo che nulla è profano nel Mondo,
ma che al contrario
tutto ha parte nella costruzione
del Regno di Dio.
Così, avere la fede
non è soltanto alzare gli occhi verso Dio

Ascoltare
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per contemplarlo,
ma è pure guardare la terra,
ma con gli occhi del Cristo.
Se avessimo permesso al Cristo
di penetrare tutto il nostro essere,
se avessimo sufficientemente purificato
il nostro sguardo,
il Mondo non sarebbe più per noi un ostacolo,
sarebbe un invito costante
a lavorare per il Padre, perché,
nel Cristo,
venga il Suo regno sulla terra come in cielo.
Bisogna chiedere a Dio la Fede,
per sapere guardare la Vita.
Se sapessimo ascoltare Dio,
se sapessimo guardare la vita,
tutta la vita diverrebbe preghiera.
Perché tutta la vita
si svolge sotto lo sguardo di Dio
e nulla deve essere vissuto
senza esserGli liberamente offerto.
Le parole di ogni giorno
ci servono dapprima di collegamento col cielo.
Serviamoci delle pagine che seguono.
Poi, come si buttano le bucce
d’un frutto che si mangia,
molto rapidamente,
facciamone a meno.
Non erano che un mezzo.
Ma la preghiera silenziosa
che si sprigiona dalle parole
non deve mai rinunciare alla vita,
perché la vita di ogni giorno
è la materia prima della preghiera.

Il Mare

Le vite efficaci non sempre sono quelle che attraggono l’attenzione.
Non sono mai quelle dell’orgoglioso che si avventa contro gli ostacoli senza 
poterli piegare. Ma le vite umili sotto lo sguardo di Dio, illuminate dalla Sua 
grazia e luminose per gli altri, queste sono sempre efficaci.

La carità è longanime, la carità è benigna, non è invidiosa; la carità non si vanta, 
né s'insuperbisce; non rifiuta alcun servizio, non cerca il proprio interesse, non 
s'irrita; non tien conto del male che riceve; non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra 
della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
(1 Cor. 13,4-7).

Ho visto, Signore il mare cupo e furioso avventarsi contro le rocce.
Le onde, da lontano, prendevano lo slancio,
Ritte orgogliose, scattavano, si urtavano l’un l’altra, per superarsi e colpire 
per prime.
Quando la schiuma bianca si ritirava, lasciando la roccia intatta, esse erano 
ripartite correndo, per slanciarsi nuovamente.
Ho visto, l’altro giorno, il mare calmo e sereno.
Le onde venivano da molto lontano, ventre a terra per non attirare 
l’attenzione.
Dandosi saggiamente la mano, scivolavano senza rumore e si spiegavano 
in tutta la loro lunghezza sulla sabbia, per raggiungere la riva coll’estremità 
delle loro belle dita di spuma.
Il sole le accarezzava dolcemente e, generose, rinviando i suoi raggi, ne 
distribuivano la luminosità.
Signore, concedimi di evitare i colpi disordinati che stancano e feriscono 
senza scalfire il nemico;
Allontana da me le collere spettacolari che attirano l’attenzione, ma lasciano 
inutilmente indeboliti;
Non permettermi di voler sempre orgogliosamente superare gli altri,  
schiacciando al mio passaggio quelli che camminano davanti a me;
Cancella dal mio volto l’aria cupa delle tempeste vittoriose.
Al contrario, Signore, fa’ che con calma riempia le mie giornate, come il 
mare lentamente ricopre tutta la spiaggia;
Fammi umile come lui, quando silenzioso e dolce avanza senza farsi notare;
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Concedimi di attendere i fratelli e di misurare il mio passo sul loro, per salire 
con essi.
Donami la perseveranza trionfante dei flutti;
Fa’ che ogni mio passo indietro sia occasione per risalire;
Dà al mio volto la chiarezza delle acque limpide, alla mia anima il candore 
della spuma;
Illumina la mia vita come i raggi del tuo sole fanno cantare la superficie 
delle acque.
Ma sovrattutto, o Signore, fa’ che non conservi per me questa Luce e che 
tutti quelli che mi avvicinano tornino a casa loro avidi di bagnarsi nella Tua 
grazia eterna.

Grazie

Bisogna saper dire grazie. 
Le nostre giornate sono ricche di doni che il Signore ci fa. Se sapessimo 
esaminarli e farne l’inventario, alla sera saremmo sorpresi e raggianti per tanti 
beni ricevuti. Saremmo allora riconoscenti dinanzi a Dio, fiduciosi perché ci 
dona tutto, gioiosi perché sappiamo che ogni giorno rinnova i suoi doni. 
Tutto è dono di Dio, anche le più piccole cose, ed è l’insieme di questi doni 
che forma una vita, bella o cupa, secondo il modo in cui uno se ne serve.

Ogni dono eccellente, ogni dono perfetto discende dall'alto, dal Padre della luce, 
presso il quale non vi è alcun mutamento né ombra di variazione (Giac. 1, 17).

Grazie, Signore. Grazie.
Grazie per tutti i regali che Tu mi hai offerti oggi,
Grazie per tutto quello che ho veduto, sentito, ricevuto.
Grazie per l’acqua che mi ha svegliato, per il sapone profumato
e il dentifricio fresco.
Grazie per i vestiti che mi proteggono, per il loro colore ed il loro taglio.
Grazie per il giornale fedele all’appuntamento, per le sue storielle, 
sorriso del mattino, per le riunioni serie che si succedono, 
la giustizia resa e la partita vinta.
Grazie per i servizi della nettezza urbana e per chi li svolge,
per le loro grida mattutine e per i rumori della strada che si sveglia.
Grazie per il mio lavoro, i miei strumenti, i miei sforzi.
Grazie per il metallo fra le mie mani, per il suo lungo lamento
sotto l’acciaio che lo morde, per lo sguardo soddisfatto
del caporeparto e per il carrello dei pezzi finiti.
Grazie per la strada accogliente che mi ha portato, 
per le vetrine dei negozi, per le vetture, per i passanti, 
per tutta la vita che scorreva rapida fra i muri delle case.
Grazie per il bimbo che ho guardato giocare sul marciapiede di fronte,
Grazie per i suoi pattini a rotelle e per l’aria strana che aveva quand’è caduto.
Grazie per i saluti che mi hanno rivolto,
per le strette di mano che ho dato,
per i sorrisi che mi hanno offerto.
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Grazie per la mamma che mi accoglie a casa,
per il suo affetto discreto, per la sua silenziosa presenza.
Grazie per il tetto che mi ripara, per la luce che mi rischiara,
per la radio che canta.
Grazie per il giornale-radio e per tutti i programmi.
Grazie per il mazzo di fiori, piccolo capolavoro sul mio tavolo.
Grazie per la notte quieta,
Grazie per le stelle.
Grazie per il silenzio.
Grazie per il tempo che Tu mi hai dato.
Grazie per la vita.
Grazie per la grazia.
Grazie d’esser qui, o Signore.
Grazie di ascoltarmi, di prendermi sul serio, di ricevere nelle Tue mani il 
fascio dei miei doni per offrirli al Padre Tuo.
Grazie, o Signore,
Grazie.

Preghiera del sacerdote 
la domenica sera

I militanti sono esigenti verso il loro prete.
Hanno ragione.
Ma devono sapere che è duro essere prete. 
Chi si è donato nella piena generosità della sua giovinezza rimane un uomo, 
ed ogni giorno in lui l’uomo cerca di riprendere quel che ha donato. È una 
lotta continua per restare totalmente disponibile al Cristo e agli altri.
Il prete non ha bisogno di complimenti o di regali imbarazzanti; ha bisogno che 
i cristiani, di cui ha in modo speciale la cura, amando sempre più i loro fratelli, 
gli provino che non ha dato invano la sua vita. E poiché rimane un uomo, può 
aver bisogno una volta d’un gesto delicato di amicizia disinteressata... una 
domenica sera in cui è solo.

Seguitemi ed io vi farò pescatori di uomini (Marco 1, 17).
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho destinati ad andare a portar 
frutto, un frutto che rimanga (Giov. 15, 16).
Dimentico del cammino percorso, mi protendo in avanti, corro verso la meta, per 
conseguire lassù il premio della vocazione di Dio nel Cristo Gesù. (Filippo 3, 13-14)

Signore, stasera, sono solo.
A poco a poco, i rumori si sono spenti nella chiesa,
Le persone se ne sono andate,
Ed io sono rientrato in casa,
Solo.
Ho incontrato la gente che tornava da passeggio.
Sono passato davanti al cinema che sfornava la sua porzione di folla.
Ho costeggiato le terrazze dei caffè, in cui i passanti, stanchi, cercavano di 
prolungare la gioia di vivere una domenica di festa.
Ho urtato i bambini che giocavano sul marciapiede,
I bambini, o Signore,
I bambini degli altri, che non saranno mai i miei.
Eccomi, Signore,
Solo.
Il silenzio mi incomoda,
La solitudine mi opprime.
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.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Signore, ho 35 anni.
Un corpo fatto come gli altri,
Braccia nuove per il lavoro,
Un cuore riservato all’amore,
Ma Ti ho donato tutto.
È vero, Tu ne avevi bisogno.
Io Ti ho dato tutto, ma è duro, o Signore.
È duro dare il proprio corpo: vorrebbe darsi ad altri.
È duro amare tutti e non serbare alcuno.
È duro stringere una mano senza volerla trattenere.
È duro far nascere un affetto, ma per donarlo a Te.
È duro non essere niente per sé per essere tutto per loro.
È duro essere come gli altri, fra gli altri, ed essere un altro.
È duro dare sempre senza cercare di ricevere.
È duro andare incontro agli altri, senza che mai alcuno ci venga incontro.
È duro soffrire per i peccati degli altri, senza poter rifiutare di accoglierli e di 
portarli.
È duro ricevere i segreti, senza poterli condividere.
È duro sempre trascinare gli altri e non mai potere, anche solo un istante, farsi 
trascinare.
È duro sostenere i deboli senza potersi appoggiare ad un forte.
È duro essere solo,
Solo davanti a tutti,
Solo davanti al Mondo,
Solo davanti alla sofferenza, alla morte, al peccato.
Figliuolo, non sei solo,
Io sono con te,
Sono te.
Perché avevo bisogno di un’umanità in sovrappiù per continuare la Mia 
Incarnazione e la Mia Redenzione.
Dall’eternità Io ti ho scelto,
Ho bisogno di te.
Ho bisogno delle tue mani per continuare a benedire,
Ho bisogno delle tue labbra per continuare a parlare,
Ho bisogno del tuo corpo per continuare a soffrire,
Ho bisogno del tuo cuore per continuare ad amare,
Ho bisogno di te per continuare a salvare,
Resta con Me, figlio mio.

Eccomi, Signore;
Ecco il mio corpo,
Ecco il mio cuore,
Ecco la mia anima.
Concedimi d’essere tanto grande da raggiungere il Mondo, 
Tanto forte da poterlo portare,
Tanto puro da abbracciarlo senza volerlo tenere.
Concedimi d’essere terreno d’incontro, ma terreno di passaggio. 
Strada che non ferma a sé, perché non vi è nulla di umano da cogliervi che 
non conduca a Te.
Signore, stasera, mentre tutto tace e nel mio cuore sento duramente questo 
morso della solitudine,
Mentre il mio corpo urla a lungo la sua fame di piacere,
Mentre gli uomini mi divorano l’anima ed io mi sento incapace di saziarli,
Mentre sulle mie spalle il Mondo intero pesa con tutto il suo peso di miseria 
e di peccato,
Io Ti ripeto il mio sì, non in una risata, ma lentamente, lucidamente, umilmente,
Solo, o Signore, davanti a Te,
Nella pace della sera.
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Signore, ho il tempo

Tutti si lamentano di non avere tempo a sufficienza. Perché guardano alla loro 
vita con occhi troppo umani. Si ha sempre il tempo di fare ciò che Dio ci dà da 
fare. Ma bisogna essere totalmente presenti in tutti gl’istanti che Egli ci offre.

Così badate alla vostra condotta; sia quella non d'insensati, ma di saggi, che traggono 
vantaggio dal momento presente... Non vi dimostrate pertanto sconsiderati, ma 
sappiate vedere qual è la volontà del Signore (Efes. 5, 15-17).

Sono uscito, o Signore,
Fuori la gente usciva.
Andavano,
Venivano,
Camminavano,
Correvano.
Correvano le bici,
Correvano le macchine,
Correvano i camion,
Correva la strada,
Correva la città,
Correvano tutti.
Correvano per non perdere tempo,
Correvano dietro al tempo, per riprendere il tempo, per guadagnar tempo.
Arrivederci, signore, scusi, non ho il tempo.
Ripasserò, non posso attendere, non ho il tempo.
Termino questa lettera, perché, non ho il tempo.
Avrei voluto aiutarla, ma non ho il tempo.
Non posso accettare, per mancanza di tempo.
Non posso riflettere, leggere, sono sovraccarico, non ho il tempo.
Vorrei pregare, ma non ho il tempo.
Tu comprendi, o Signore, non hanno il tempo.
Il bambino, giuoca, non ha tempo subito... più tardi...
Lo scolaro, deve fare i compiti, non ha tempo... più tardi...
Il liceista, ha i suoi corsi e tanto lavoro, non ha tempo... più tardi...

Il giovane, fa dello sport, non ha tempo... più tardi...
Lo sposo novello, ha la casa, deve arredarla, non ha tempo... più tardi...
Il padre di famiglia, ha i bambini, non ha tempo... più tardi...
I nonni, hanno i nipotini, non hanno tempo... più tardi...
Sono malati! Han le loro cure, non hanno tempo... più tardi...
Sono moribondi, non hanno...
Troppo tardi!... non hanno più tempo!...

Così gli uomini corrono tutti dietro al tempo, o Signore.
Passano sulla terra correndo,
frettolosi,
precipitosi,
sovraccarichi,
impetuosi,
avventati,
E non arrivano mai a tutto, manca loro tempo.
Nonostante ogni sforzo, manca loro tempo,
Anzi manca loro molto tempo.
Signore, Tu hai dovuto fare un errore di calcolo.
V’è un errore generale;

Le ore son troppo brevi,
I giorni son troppo brevi,
Le vite son troppo brevi.

Tu, che sei fuori del tempo, sorridi, o Signore, nel vederci lottare con esso,
E Tu sai quello che fai.
Tu non Ti sbagli quando distribuisci il tempo agli uomini,
Tu doni a ciascuno il tempo di fare quello che Tu vuoi che egli faccia.
Ma non bisogna perdere tempo, sprecare tempo, ammazzare il tempo.
Perché il tempo è un regalo che Tu ci fai,
Ma un regalo deteriorabile,
Un regalo che non si conserva.

Signore, ho tempo,
Ho tutto il tempo mio,
Tutto il tempo che Tu mi dai,
Gli anni della mia vita,
Le giornate dei miei anni,
Le ore delle mie giornate;
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Non vi sono che due amoriSono tutti miei.
A me spetta riempirli, serenamente, con calma,
Ma riempirli tutti, fino all’orlo,
Per offrirTeli, in modo che della loro acqua insipida
Tu faccia un vino generoso, come facesti un tempo a Cana per le nozze umane.

Non Ti chiedo questa sera, o Signore, il tempo di fare questo e poi ancora quello,
Ti chiedo la grazia di fare coscienziosamente nel tempo che Tu mi dai quello che 
Tu vuoi ch’io faccia.

Noi siamo fatti per amore e per l’amore. Sulla terra impariamo ad amare. 
Alla morte passeremo il nostro esame sull’amore. Se ci siamo sufficientemente 
allenati, andremo a vivere eternamente nell’Amore. Ora quaggiù, ogniqualvolta 
noi ci amiamo (egoismo), roviniamo un po’ il nostro destino e il destino del 
Mondo. Non vi sono che due amori, l’amore di noi stessi e l’amore di Dio e 
degli altri. Vivere significa scegliere tra questi due amori.

«Nessuno può servire a due padroni: o odierà l ’uno ed amerà l ’altro o si affezionerà 
all'uno e disprezzerà l ’altro» (Matt. 6,24).
Chi ama il suo fratello abita nella luce, e non vi è in lui occasione di caduta. Ma chi 
odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove vada, perché 
le tenebre hanno accecato i suoi occhi (1 Giov. 2, 10-11).

Non vi sono che due amori, o Signore,
L’amore di me, e l’amore di Te e degli altri,
Ed ogniqualvolta mi amo, è un po’ meno di amore per Te e per gli altri,
Una perdita di amore,
Perché l’amore è fatto per uscire da me e volare verso gli altri.
Ogniqualvolta ripiega su me, intisichisce, marcisce e muore.
L’amore di me, o Signore, è un veleno che sorbisco ogni giorno,
L’amore di me mi offre una sigaretta e non ne dà al mio vicino,
L’amore di me sceglie la parte migliore e tiene il posto migliore,
L’amore di me accarezza i miei sensi e ruba il pane sulla mensa degli altri,
L’amore di me parla di me e mi rende sordo all'altrui parola,
L’amore di me sceglie ed impone la scelta all’amico, amore di me mi traveste 
e mi trucca, vuol farmi brillare eclissando gli altri.
L’amore di me mi compatisce e trascura la sofferenza altrui,
L’amore di me diffonde le mie idee e disprezza quelle altrui,
L’amore di me mi trova virtuoso, mi chiama persona per bene,
L’amore di me mi incita a guadagnar denaro, a spenderlo per il mio piacere, ad 
ammucchiarlo per il mio avvenire,
L’amore di me mi suggerisce di dare ai poveri per addormentare la mia 
coscienza e vivere in pace,
L'amore di me m’infila le pantofole e mi adagia in poltrona,
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L’amore di me è soddisfatto di me e mi addormenta dolcemente.
La cosa più grave, o Signore, si è che l’amore di me è un amore rubato.
Era destinato agli altri, ne avevano bisogno per vivere, per perfezionarsi, ed io 
l’ho distolto.
Così l’amore di me crea la sofferenza umana,
Così l’amore degli uomini per loro stessi crea la miseria umana,
Tutte le miserie umane,
Tutte le sofferenze umane.
La sofferenza del ragazzo che la madre batte senza motivo e quella dell'uomo 
che il padrone riprende davanti agli operai;
La sofferenza della ragazza brutta abbandonata nel ballo, e quella della sposa 
che il marito non abbraccia più;
La sofferenza del bambino che si lascia a casa perché ingombra e quella del 
nonno deriso dai bambini perché troppo vecchio;
La sofferenza dell'uomo ansioso che non s’è potuto confidare e quella 
dell’adolescente inquieto di cui s’è messo in ridicolo il tormento;
La sofferenza del disperato che si butta in acqua e quella del bandito che si 
sta per fucilare;
La sofferenza del disoccupato che vorrebbe lavorare e quella del lavoratore che 
rovina la sua salute per una paga irrisoria;
La sofferenza del padre che raduna la famiglia in una sola stanza accanto ad 
un villino vuoto e quella della mamma i cui bambini hanno fame mentre si 
buttano via i resti di un banchetto;
La sofferenza di chi muore solo, mentre i familiari nella stanza vicina attendono 
il momento fatale prendendo il caffè.
Tutte le sofferenze,
Tutte le ingiustizie, le amarezze, le umiliazioni, le pene, gli odi, le disperazioni, 
Tutte le sofferenze sono una fame non saziata,
Una fame di amore,
Così gli uomini hanno edificato, lentamente, a forza di egoismi, un Mondo 
snaturato che schiaccia gli uomini;
Così gli uomini trascorrono sulla terra il loro tempo a rimpinzarsi del loro 
amore avvizzito,
Mentre attorno ad essi gli altri muoiono di fame tendendo loro le braccia.
Hanno rovinato l’amore,
Hanno rovinato il Tuo Amore, o Signore.
Questa sera Ti chiedo di aiutarmi ad amare.
Concedimi, o Signore, di spargere l’amore vero nel Mondo.

Fa’ che per mezzo mio e dei Tuoi figli penetri un po’ in tutti gli ambienti, 
in tutte le società, in tutti i sistemi economici e politici, in tutte le leggi, i 
contratti, i regolamenti;
Fa’ che penetri gli uffici, le officine, i quartieri, le case, i cine, i balli;
Fa’ che penetri il cuore degli uomini e che mai io dimentichi che la lotta per 
un Mondo migliore è una lotta di amore, al servizio dell’amore.
Aiutami ad amare, o Signore,
a non sprecare le mie potenze di amore, ad amarmi sempre meno per sempre 
più amare gli altri,
Affinché attorno a me nessuno soffra o muoia per aver io rubato l’amore che 
ad essi occorreva per vivere.
Figliuolo, mai giungerai a mettere amore a sufficienza nel cuore dell'uomo e 
nel Mondo,
Perché l’uomo ed il Mondo hanno fame di un amore infinito,
E Dio solo può amare di amore senza limiti.
Ma se vuoi, figliuolo, ti do la Mia Vita,
Prendila in te.
Io ti do il Mio cuore, lo dono ai Miei figli.
Ama col mio cuore, figliuolo,
E tutti insieme sazierete il Mondo, e lo salverete.
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Aiutami a dire di SÌ

Segnato dalla gioia del primo dono, il militante non può tirarsi indietro. La 
sua sensibilità, tutta infiammata, lo ha aiutato a superare gli ostacoli. Avanza, 
trascinato, sospinto dagli «altri», la cui esigenza si fa sempre più invadente.
Ed ecco che Dio appare. Non più nascosto dietro agli altri, ma in piena Luce. 
Chiede di essere ricevuto, e non in un angolo. Vuole tutto il posto nell’uomo 
e nella sua azione. Il militante, che lo ha riconosciuto, spesso fugge, perché sa 
che, se è raggiunto, Dio gli chiederà l’offerta totale, senza condizioni. Senza 
posa il Signore insegue il militante per ottenere il «sì» che divinizzerà la 
sua vita. Solo chi ha vissuto questa «lotta» con Dio comprenderà veramente 
questa preghiera.
Tappa dolorosa; l’educatore, l’amico deve comprenderla.
Discreto - per non incomodare Iddio - perché ha preso in mano Lui stesso 
la formazione del suo figlio, ma presente per illuminare nella fede. Deve 
infondere coraggio al militante ed aiutarlo a dir di sì, aiutando ad identificare 
il Signore, traducendo i problemi di amore da Lui costantemente posti nella 
e per la vita, svelando i Suoi appuntamenti, i Suoi passi, i Suoi inseguimenti. 
Se soffre, è a causa della sua resistenza, bisogna farglielo scoprire.
Perché si perde sempre quando ci si batte con Dio. È il più forte. Il Suo 
AMORE è più forte.

L'angelo Gabriele entrò da Maria e le disse: «Ave, o piena di grazia, il Signore 
è con te». A quelle parole fu turbata e si chiedeva il senso di questo saluto. Ma 
l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai e partorirai un figlio, e gli darai il nome di Gesù... Egli sarà grande e 
sarà chiamato il Figlio dell ’Altissimo... Nulla è impossibile a Dio!». Maria disse 
allora: «Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola» (Luca 
1,26-38).

Ho paura di dire di sì, o Signore.
Dove mi condurrai?
Ho paura di avventurarmi,
Ho paura di firmare in bianco,
Ho paura del sì che reclama altri sì.
Eppure non sono in pace.
Mi insegui, o Signore, sei in agguato da ogni parte.

Cerco il rumore perché temo di sentirTi, ma Ti infiltri in un silenzio.
Fuggo dalla via perché Ti ho intravvisto, ma mi attendi quando giungo in 
fondo alla strada.
Dove mi potrei nascondere? Ovunque T’incontro:
Non è dunque possibile sfuggirTi!
...Ma ho paura di dire di sì, o Signore.
Ho paura di darTi la mano, Tu la tieni nella Tua.
Ho paura di incontrare il Tuo sguardo. Tu sei un seduttore.
Ho paura della Tua esigenza, Tu sei un Dio geloso.
Sono braccato, ma mi nascondo.
Sono prigioniero, ma mi dibatto, e combatto sapendomi vinto.
Perché Tu sei il più forte, o Signore,
Tu possiedi il Mondo e me lo sottrai.
Quando tendo le mani per cogliere persone e cose, esse svaniscono ai miei 
occhi.
Non è una cosa allegra, Signore, non posso prendere nulla per me.
Avvizzisce tra le mie dita il fiore che raccolgo,
Muore sulle mie labbra il sorriso che abbozzo,
Mi lascia ansante ed inquieto il valzer che ballo.
Tutto mi sembra vuoto,
Tutto mi sembra vano,
Hai creato il deserto attorno a me.
E ho fame,
E ho sete.
Non mi potrebbe saziare il Mondo intiero.
Eppure Ti amavo, o Signore; che Ti ho dunque fatto?
Per Te lavoravo, per Te mi spendevo.
O gran Dio terribile, che vuoi dunque ancora?
Piccolo, voglio di più per te e per il Mondo.
Prima conducevi la tua azione, ma Io non so che farmene.
Mi invitavi ad approvarla, M’invitavi a sostenerla, volevi interessarMi al tuo 
lavoro.
Ma vedi, piccolo, invertivi le parti.
Ti ho seguito con gli occhi, ho veduto la tua buona volontà,
Ora Io voglio di più per te.
Non farai più la tua azione, ma la volontà del tuo Padre celeste.
Dì: «sì», piccino.
Ho bisogno del tuo sì, così come ho avuto bisogno del sì di Maria per venire 
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sulla terra,
Perché Io debbo essere nel tuo lavoro,
Io debbo essere nella tua famiglia,
Io debbo essere nel tuo quartiere, e non devi esserci tu.
Il Mio sguardo penetra e non il tuo,
La Mia parola trasporta e non la tua,
La Mia vita trasforma e non la tua.
Dammi TUTTO, abbandonami TUTTO.
Ho bisogno del tuo sì per sposarti e scendere sulla terra.
Ho bisogno del tuo sì per continuare a salvare il Mondo!
O Signore, ho paura della Tua esigenza, ma chi Ti può resistere?
Affinché venga il Tuo regno e non il mio,
Affinché sia fatta la Tua volontà e non la mia
Aiutami a dire di SÌ.
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