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Appena vicino al lago 

 

Appena vicino al lago 

nelle cose di ogni giorno, 

la fatica di esistere 

nel tirare su le reti, 

nell’essere 

senza saperlo, 

con coscienza serena, 

o appena frastagliata. 

E passa Lui, 

il Maestro, 

nelle voci degli amici, 

nelle reti impigliate 

la tua vita 

e il Suo sguardo. 

E poi la voce 

quella voce 

nella speranza sempre incombente 

di riudirla ancòra: 

voce sommessa 

voce suadente 

voce che grida 

voce che squarcia il silenzio 

voce che chiama: 

e ti chiama! 
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Sei Tu? 

 

Sei Tu, Signore? 

I miei desideri, 

le mie paure, 

le ansie, 

le domande, 

l’orgoglio 

non sei tu. 

Tu alimenti il desiderio, 

Tu vinci le paure, 

Tu combatti le ansie, 

Tu sei domanda nelle domande, 

Tu spezzi l’orgoglio. 

Cosa vuoi, Signore? 

Dove sei? 

Da dove sei? 

Guerra dentro, 

luce solo nel tuo Volto 

e poi nel cuore 

la pace dopo la tempesta, 

la quiete dopo l’uragano. 

Eccomi! 

Tu mi basti. 
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Ecce, mitte me! 

 

Eccomi: 

Tu mi conosci fino in fondo 

eppure 

mi chiami. 

Eccomi: 

vengo fuori dalla folla 

dei miei pensieri 

ora 

con un unico pensiero: Tu. 

Eccomi: 

frammento di carne, 

nostalgia di cielo, 

umbratile desiderio d’amore. 

Eccomi: 

con i miei progetti, 

le mie fantasie, 

le mie debolezze, 

le mie possibilità. 

Eccomi, 

manda me. 

Ma non farlo mai senza di Te! 
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Il cammino 

 

In alto 

un abbraccio 

tra cielo e terra: 

una croce. 

In basso 

uno sguardo 

tra strada e strada: 

una Madre. 

E nel mezzo 

tra croce e sguardo 

il cammino. 

Vieni! 

Sassi 

rovi 

petali di rose 

sabbia 

perle. 

Un cammino 

con te e verso di te 

lasciando lungo la strada 

il superfluo 

per cibarmi del tuo Pane, 

unica volontà dove abita Pace. 
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A forma di croce 

 

Disteso 

a forma di croce 

sul pavimento della tua chiesa 

dove un giorno nascesti cristiano 

e dove oggi nasci prete 

nella tua chiesa 

e per la tua chiesa 

sempre 

disteso 

per terra 

in croce 

intorno occhi voraci 

portando i sogni nel cuore 

e i segni nel corpo 

Senti della tua terra l’odore 

e vedi in alto il cielo 

una vita 

la tua 

grondante giovinezza 

distesa sul pavimento della chiesa 

passeranno su di te 

permetterai ad altri di andare oltre 

sarai ponte 

perché altri guardino il cielo 

e tu resterai 

unto 

nel fango della tua terra 

dove un giorno lo hai incontrato per sempre 

con in cuore 

quel pezzo, intravisto, di cielo. 
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Atto penitenziale 

 

Signore, pietà! 

Quando ti nascondo 

e non ti lascio vedere. 

Cristo, pietà! 

Quando mi presento al tuo posto 

senza rappresentarti. 

Signore, pietà! 

Quando parlando di me 

non riesco più a parlare di Te. 
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Come la pioggia 

 

Come la pioggia 

come la neve 

la tua Parola 

piove sulla terra 

si posa sui cuori 

e mette su casa 

tra le mie parole 

ma solo la tua costruisce 

in-forma, cementa, 

abbellisce 

Parola che dice 

Parola che crea 

Parola che fa 

Parola che canta 

perdona la tua Parola 

riunisce la tua Parola 

riedifica la tua Parola 

e fa delle mie, vuote, 

una ricchezza infinita. 
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Chicchi ed acini 

 

Sull’altare 

dove Tu fra un momento verrai 

sulle ali dello Spirito 

abbiamo deposto 

chicchi di grano 

ed acini di uva 

Sono tanti i chicchi 

siamo tanti intorno a te 

e Tu, frantumandoci, 

ci fai insieme 

chiesa che odora di pane 

Tanti acini di uva 

spremuti nel torchio dell’amore 

bevanda salvifica 

chiesa spumeggiante che odora di vino 

per ogni uomo che ha sete 

E con i chicchi e gli acini 

nascosti i brandelli dell’umanità 

grappoli di speranza 

spighe di carità 

che solo la fede 

sa impastare 

nelle mani di Dio 
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In finem dilexit 

 

Ci ami sino alla fine 

e continui ad amarci 

nascondendoti 

lievito e fermento 

in quel pezzo di pane 

in un sorso di vino 

nella lacera stola 

di un pover’uomo 

toccato da Te 

Ci ami ancòra 

ci ami sempre 

per sempre 

e adesso 

Fedele alle nostre povertà 

inchiodato al nostro cuore 

piegato sui nostri piedi 

disteso nel sepolcro 

della nostra nullità. 

Ci ami da sempre 

ci ami per sempre 

senza chiederci nulla 

senza attendere risposte 

fino alla fine 

che non è la fine 

perché il tuo amore non ha fine 

Semplicemente ci ami 

Perché siamo tuoi 

Perché l’amore ama ciò che ha generato. 
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Il tuo Corpo 

 

Questo è il mio corpo! 

Tu lo dici! 

Tu lo dici 

ed io 

lo ripeto con te. 

Dietro a te. 

È il tuo corpo. 

Atteso. 

Amato. 

Nato. 

Cercato. 

Ricercato. 

Toccato. 

Allontanato. 

Insanguinato. 

Inchiodato. 

Crocifisso. 

Deposto. 

Sepolto. 

Risorto. 

Asceso. 

Presente. 

È il tuo corpo 

e mentre ripeto le tue parole 

so che è anche il mio corpo. 

Il tuo Corpo. Il tuo Sangue. 

Il mio corpo. Il mio sangue. 

Sacerdote con te, l’Unico. 

Impossibile senza di Te. 
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E pregava 

 

Sto pregando, 

cioè ti sto restituendo 

le parole che mi hai detto. 

Mani, le mie, aperte e vuote. 

Ti ridòno 

facendole riaffiorare dal cuore 

le tante parole 

che tu mi hai dato 

che conservi per me 

nello scrigno della Chiesa. 

Prego ed è l’alba 

poi il giorno verrà 

ora solo gravido di promesse e sogni. 

Mani, le mie, che attendono la luce. 

Prego nel meriggio 

mentre legato alla croce 

mi doni parole di perdono. 

Mani, le tue, inchiodate. 

Mani, le mie, che ti portano 

degli altri la croce. 

Nella sera prego 

per raccogliere 

i singhiozzi e le risate 

della luce che sta per morire. 

Mani, le mie, su cui 

piovono i tuoi doni. 

Mani, le tue, che elargiscono 

doni. 

Si prega nella notte 

per aiutare ogni cuore 

a forzare il buio 

verso la luce. 

Sacerdote in preghiera con te. 

Non ho altro da fare. 
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Mani, le mie e le Tue, 

semplicemente giunte. 
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Verrò da Te 

 

Nel giorno che Tu sai, 

Giorno eterno in te, 

consumato il tempo, 

deposti calice e patena, 

verrò da te, 

cioè ritornerò a casa, 

aggrappandomi al tuo Cuore 

con queste mani consacrate per Te. 

Verrò da te 

e so che Tu 

non ti soffermerai 

a valutare i miei passi stanchi, 

non punterai il dito 

sul quadrante dei miei ritardi, 

non mi chiederai 

il perché e il percome, 

non aprirai il quaderno 

dei miei debiti… 

ma già da lontano 

ascolterò la musica 

della festa da te preparata 

e Tu, uscendo verso di me, 

Tu, unico ed Eterno Sacerdote, 

mi riprofumerai 

come il primo giorno 

odoroso di crisma. 
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Aspetterò 

 

Aspetterò 

finché appari, 

Signore Amico, 

avvolto di luce 

sulla riva del lago, 

per celebrare 

l’eucarestia 

della Risurrezione. 
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