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Ricominciare...

Mezzogiorno, canzone  di Jovanotti (2008)
 
Caselli d'autostrada tutto il tempo si consuma
Ma Venere riappare sempre fresca dalla schiuma
La foto della scuola non mi assomiglia più
Ma i miei difetti sono tutti intatti
E ogni cicatrice è un autografo di Dio
Nessuno potrà vivere la mia vita al posto mio
Per quanto mi identifichi nel battito di un altro
Sarà sempre attraverso questo cuore
E giorno dopo giorno passeranno le stagioni
Ma resterà qualcosa in questa strada
Non mi è concesso più di delegarti i miei casini
Mi butto dentro vada come vada
Siamo come il sole a mezzogiorno baby
Senza più nessuna ombra intorno...baby
Un bacio e poi un bacio e poi un bacio e poi altri 
cento
Teoricamente  il  mondo  è  più  leggero  di  una 
piuma
Nessun filo spinato potrà rallentare il vento
Non tutto quel che brucia si consuma
E sogno dopo sogno sono sveglio finalmente

Per fare i conti con le tue promesse
Un giorno  passa  in  fretta  e  non  c'è  tempo  di 
pensare
Muoviamoci che poi diventa sera...
Siamo come il sole a mezzogiorno baby
Senza più nessuna ombra intorno...baby
Gente che viene
Gente che va
Gente che torna
Gente che sta
Il sole se la ride in mezzo al cielo
A guardare noi che ci facciamo il culo
E' un gioco
Mezzogiorno di fuoco
E' un lampo
Sulle armature
In guardia
Niente da capire
Mi specchio
In una goccia di sudore
Siamo come il sole a mezzogiorno baby
Senza più nessuna ombra intorno...baby.



RIFLESSIONE: "Collocazione provvisoria" tratto dalle lettere di mons. Tonino Bello

Nel duomo vecchio di Molfetta (Bari) c'e' un grande crocifisso di terracotta. L'ha donato qualche anno fa 
uno scultore del luogo. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della 
sacrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta "collocazione provvisoria". La scritta, che in un 
primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera, mi e' parsa provvidenzialmente ispirata, 
al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di li, da quella 
parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito.
Collocazione provvisoria. penso che non ci sia formula migliore, per definire la croce. La mia, la tua 
croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, allora, tu che soffri … non tirare i remi in barca tu che sei 
stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire.
non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che, 
invece del pane, sei costretto ad ingoiare bocconi di amarezza. Non avvilirti amico sfortunato che nella 
vita hai visto partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre a terra. Coraggio, la tua croce, anche se 
durasse tutta la vita, e' sempre "collocazione provvisoria".
il calvario, dove essa e' piantata non e' zona residenziale. E' il terreno di questa collina , dove si consuma 
la tua sofferenza, non si venderà mai come un suolo edificabile. Anche il vangelo ci invita a considerare 
la provvisorietà della croce.
… C'e' anche per te una deposizione dalla croce. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. 
Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti avvolge di tenerezza. tra quelle braccia materne si svelerà 
finalmente, tutto il mistero di un dolore che ora ti sembra assurdo. coraggio. Mancano pochi istanti alle 
tre del pomeriggio. Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e 
il sole della pasqua irromperà tra le nuvole in fuga …

Salmo 100 (recitiamo insieme)

* Amore e giustizia voglio cantare,
voglio cantare inni a te, o Signore.
* Agirò con saggezza nella via dell'innocenza:
quando verrai a me?
Camminerò con cuore integro,
dentro la mia casa.
* Non sopporterò davanti ai miei occhi
azioni malvagie;
detesto chi fa il male,
non mi sarà vicino.
* Lontano da me il cuore perverso,
il malvagio non lo voglio conoscere.
* Chi calunnia in segreto il suo prossimo

io lo farò perire;
chi ha occhi altezzosi e cuore superbo
non lo potrò sopportare.
* I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese
perché restino a me vicino:
chi cammina per la via integra
sarà mio servitore.
* Non abiterà nella mia casa,
chi agisce con inganno,
chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
* Sterminerò ogni mattino
tutti gli empi del paese,
per estirpare dalla città del Signore
quanti operano il male. 

Per la riflessione: Quali difficoltà pesano sul tuo cuore? Ne parli mai con qualcuno?
- Ti senti solo nel tuo cammino o senti che Dio ti è a fianco?
- Cosa temi... di cosa diffidi... si può avere paura per sempre? 
- Cosa sono gli altri che ti circondano... degli sconosciuti o degli amici di cammino?
- Sei arrabbiato per qualcosa, stanco, pensieroso...  perché? 
- Allora ce lo fai un sorriso... ricominciamo a camminare! Tu con me, io con te?


