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Guidami Tu, Luce gentile 

 

Guidami Tu, Luce gentile, 

attraverso il buio che mi circonda, 

sii Tu a condurmi! 

La notte e  oscura e sono lontano da casa, 

sii Tu a condurmi! 

Sostieni i miei piedi vacillanti:  

io non chiedo di vedere cio  che mi attende 

all’orizzonte, 

un passo solo mi sara  sufficiente. 

Non mi sono mai sentito come mi sento ora, 

ne  ho pregato che fossi Tu a condurmi. 

Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; 

ma ora sii Tu a condurmi! 

Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la 

paura, 

il mio cuore era schiavo dell’orgoglio; 

non ricordare gli anni ormai passati. 

Così  a lungo la tua forza mi ha benedetto, 

e certo mi condurra  ancora, 

landa dopo landa, palude dopo palude, 

oltre rupi e torrenti, finche  la notte scemera ; 

e con l’apparire del mattino 

rivedro  il sorriso di quei volti angelici 

che da tanto tempo amo e per poco avevo per-

duto.  

Pedro Solinas 

Quando tu mi hai scelto  

 

Quando tu mi hai scelto –fu l'amore che scelse 

sono emerso dal grande anonimato di tutti, 

del nulla.  

Sino allora mai ero stato piu  alto delle vette 

del mondo.  

Non ero mai sceso piu  sotto delle profondita  

massime segnalate sulle carte del mare.  

E la mia allegria era triste,  

come lo sono quei piccoli orologi,  

senza braccio cui cingersi,  

senza carica, fermi.  

Ma quando mi hai detto "Tu" – a me, sì  a me, 

fra tutti – piu  in alto ormai di stelle o coralli 

sono stato.  

E la mia gioia ha preso a girare,  

avvinta al tuo essere,  

nel tuo pulsare.  

Possesso di me tu mi davi, dandoti a me.  

Ho vissuto, vivo. Fino a quando?  

So che tu tornerai indietro.  

E quando te ne andrai tornero  a qual sordo 

mondo, indistinto, del grammo, della goccia, 

nell'acqua, nel peso. 

Saro  uno dei tanti quando non ti avro  piu .  

E perdero  il mio nome, i miei anni, i miei tratti,  

tutto perduto in me, di me.  

Ritornato all'ossario immenso di quelli che 
non sono morti e non hanno piu  nulla da mo-
rire nella vita.  

Charles de Foucauld 
Io mi abbandono a Te 
 
Padre mio, io mi abbandono a Te, 
fa' di me cio  che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, 
ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, 
purche  la tua volonta  
si compia in me 
e in tutte le tue creature. 
Non desidero niente altro, Dio mio; 
rimetto l'anima mia nelle tue mani 
te la dono, Dio mio, 
con tutto l'amore del mio cuore, 
perche  ti amo. 
Ed e  per me un'esigenza d'amore 
il darmi, 
il rimettermi nelle tue mani, 
senza misura, 
con una confidenza infinita, 
poiche  Tu sei il Padre mio.  
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Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo 
e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino 
e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
 
La mia parola 
non e  ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, gia  la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
  
Meravigliosa per me 
la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 
Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
  
Se salgo in cielo, la  tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremita  del mare, 
anche la  mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
  
Se dico: “Almeno le tenebre 
mi avvolgano e la luce 
intorno a me sia notte”, 
nemmeno le tenebre 
per te sono tenebre 
e la notte e  luminosa come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
  
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo 
di mia madre. 
 

Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia 
stupenda; meravigliose 
sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. 
  
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondita  della terra. 
Ancora informe mi hanno visto 
i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furo-
no fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 
Quanto profondi per me 
i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se volessi contarli, 
sono piu  della sabbia. 
Mi risveglio e sono ancora con te. 
  
Scrutami, o Dio, 
e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternita . 

Preghiera di San Bernardo 
 
Gesu , dolce memoria, da  vera gioia al cuore; 
la sua dolce presenza supera ogni umana             
dolcezza. 
Non si canta nome piu  soave, non si ascolta 
nome piu  gioioso, non si medita nome piu   
dolce di quello di Gesu ,  
 
Figlio di Dio. 
Gesu , sei speranza per chi si pente! Sei amore 
per chi ti cerca! 
Sei bonta  per chi ti desidera! 

Che cosa, dunque, per chi ti trova?  
Ne  lingua puo  dire, 
ne  scritto puo  esprimere; 
puo  crederlo solo chi ha provato che cosa sia 
amare Gesu . 
 
Gesu , sii nostro gaudio, 
tu che sarai un giorno premio. 
Sii tu la nostra gloria, sempre, 
per tutti i secoli. 
 
Quando visiti il nostro cuore, allora la verita  lo 
illumina; 
l’amore si fa piu  fervido, 
si affievolisce la vanita  del mondo. 
 
Gesu , dolcezza dei cuori, 
fonte viva, lume delle menti, 
piu  grande di ogni gioia, 
piu  grande di ogni desiderio. 
 
La nostra voce risuoni di te, 
Gesu , le nostre opere esprimano te, 
i nostri cuori ti amino, 
ora e per sempre. 
 
Chi ti gusta, non e  ancor sazio, 
chi ti beve, ha sete ancora: 
nulla, eccetto te, 
desidera chi trova pace nel tuo amore. 
 
O mio dolcissimo Gesu , 
speranza dell’anima che sospira; 
le pie lacrime e la mente agitata cercano te.  
Resta con noi, Signore, 
illuminaci con la tua luce; fugate le tenebre 
della notte, colma la mente di dolcezza. 
 
O Gesu , fiore della Vergine Madre, a te la lode, 
la gloria del nome, 
il regno della beatitudine. Amen. 


