
QUALCOSA CHE NON C’È

Canzone di Elisa
 

Tutto questo tempo a chiedermi
cos’è che non mi lascia in pace

tutti questi anni a chiedermi
se vado veramente bene

così
come sono

così un giorno
ho scritto sul quaderno

io farò sognare il mondo con la musica
non molto tempo

dopo quando mi bastava
fare un salto per

raggiungere la felicità
e la verità è

ho aspettato a lungo
qualcosa che non c’è

invece di guardare il sole sorgere
questo è sempre stato un modo

per fermare il tempo
e la velocità

i passi svelti della gente
la disattenzione
le parole dette
senza umiltà

senza cuore così
solo per far rumore
ho aspettato a lungo
qualcosa che non c’è
invece di guardare

il sole sorgere
e miracolosamente non
ho smesso di sognare
e miracolosamente

non riesco a non sperare
e se c’è un segreto
e’ fare tutto come

se vedessi solo il sole
un segreto è fare tutto

come se
fare tutto
come se

vedessi solo il sole
e non qualcosa che non c’è.

>  Qualcosa che non c'è

LIBERACI!
 
La  vita  ha  tanti  problemi  reali,  da risolvere 
con l'intelligenza e il coraggio. A questi se ne 
aggiungono,  però,  moltissimi  non  veri, 
prodotti  del  temperamento  e  dei  sentimenti, 
delle ansie e delle paure che attanagliano lo 
spirito. 
Se ci liberiamo di questi, la vita acquista un 
nuovo respiro e nuove dimensioni, diventa più 
semplice e umana Per farlo abbiamo bisogno 
di buona volontà e di un'assidua preghiera la 
Signore che ci ha creati liberi e ci ha redenti 
per  una libertà  senza fine.  A Lui  dunque ci 
rivolgiamo. 
(RS n.10/2006) 

Vieni sempre, Signore

Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:

e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,

noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:

e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni , figlio della pace,

noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:

e dunque vieni sempre , Signore.
Vieni a cercarci,

noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello

se prima non è con te, Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore.

Vieni sempre, Signore.

David Maria Turoldo
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Incontro di preghiera

curato da Innocenzo e Andrea



SALMO 4

PREGHIERA DEL GIUSTO

Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia:
dalle angosce mi hai liberato;

pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?

Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele:

il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Tremate e non peccate,

sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.

Molti dicono: “Chi ci farà vedere il bene?”
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

Hai messo più gioia nel mio cuore
Di quando abbondano vino e frumento.

In pace mi corico e subito mi addormento:
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

E ora condividiamo insieme le parole del Signore che raccontano
Il volto di Cristo : nel segno del Perdono

 le ansie, le paure, le speranze e i desideri del nostro cuore.
Ognuno, se lo riterrà opportuno, può leggere dei versetti della Scrittura 

e dire perché li ha trovati significativi alla luce della sua personale esperienza di vita.

PADRE NOSTRO ECUMENICO
(così come formulato dal Consiglio ecumenico europeo delle Chiese cristiane)

Padre nostro che sei nei cieli,
 sia santificato il Tuo nome,

 venga il Tuo regno,
 si faccia la Tua volontà,

 come in Cielo così sulla Terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E non farci indurre in tentazione

 ma liberaci dal Male.
 

Poiché Tuo è il Regno, 
Tua la potenza e la gloria nei secoli.

Amen.


