
                Kairòs                                                     12 Aprile 2006 
 

                                               
                                           La sorpresa della primavera 
 
                                                      CANTO 
 
 
      Dolce sentire, come nel mio cuore                                  Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
ora umilmente sta nascendo amore.                                       fratello sole e sorella luna;  
Dolce capire che non son più solo                                         la madre terra con frutti, prati e fiori  
ma che son parte di una immensa vita,                                  il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura  
che generosa risplende intorno a me:                                    fonte di vita per le sue creature:  
dono di Lui, del suo immenso amor.                                      dono di Lui, del suo immenso amor, 
                                                                                                dono di Lui, del suo immenso amor. 
 
                                                        Sia laudato nostro Signore 
                                                        che ha creato l’universo intero 
                                                        Sia laudato nostro Signore 
                                                        noi tutti siamo sue creature: 
                                                        dono di Lui, del suo immenso amore 
                                                        beato chi lo serve in umiltà. 
 
                                                           ---------------------------- 
 
     Dal Cantico dei Cantici, (vv. 8-14) 
 
Una voce!... Il mio amato!                                                   Ecco l’inverno è passato, 
Eccolo viene saltando sui monti,                                        la pioggia è cessata, se n’è 
andata via. 
balzando sulle colline.                                                         
                                                                                            I fiori rispuntano sulla terra, 
Il mio amato è simile ad un capriolo                                  è giunto il tempo della potatura, 
o a un cucciolo di cervo.                                                     la voce della tortora si ode già 
nelle  
Eccolo: sta ritto                                                                   nostre terre. 
dietro il nostro muro,                                                          
occhieggia dalla finestra,                                                    Il fico emette le sue gemme,     
spia attraverso le grate.                                                     le viti in fiore esalano profumo. 
                                                                                             Alzati, mia amata, mia bella e 
vieni via!” 
Parla il mio amato e mi dice: 
“Alzati, mia amata, 
mia bella e vieni via! 
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                                                             Un pò di silenzio... 
 
 
 
                                                   Domande e spunti di riflessione: 
 
 
- Quando il tuo amore vive in una “fase invernale”, quali sono le ragioni di questa 
chiusura? 
 Quando questi motivi emergono, riesco a farli diventare occasioni di riflessione? Li 
elaboro nel silenzio e nella preghiera? Ne parlo con qualcuno? 
 
- La primavera qui diventa motivo di vita, di relazione, di tenerezza ed infine di dialogo 
profondo ed appassionato. L’inverno è passato; quali situazioni mi fanno comprendere, in 
questa fase della mia vita, che l’inverno è davvero passato, che sta rinascendo in me una 
speranza, che posso continuare a credere nel dialogo? 
 
- Come lo sposo, dopo l’assenza invernale, torna dalla sposa, così Cristo, dopo l’assenza 
dovuta alla sua morte, torna dai suoi: la resurrezione, per un credente, è ritorno alla vita 
(per questo la si celebra in primavera). Credo nel dio della resurrezione, che è dio di vita, 
che mi interpella a vivere relazioni nuove, autentiche, profonde, capaci di generare vita? 
 
 
                                                        
                                                           Preghiera conclusiva: 
                                                      Padre Nostro 
 
 
 

                                     
 
 
 
                                                   
 
 
                                               
Buona Pasqua!!!                          
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