
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DATEVI  
AL MEGLIO DELLA VITA! 

ChV 143 
 

Rischi e virtù di vera umanità 

VENITE E VEDRETE 

13 marzo 2020 



 
 

Interiorità 
 

Redi ergo mecum ad faciem cordis: 

ipsam praepara. 

Intus est cui loquitur Deus. 

 

Torna con me alla faccia del cuore: 

essa tu devi preparare. 

Dentro c’è colui al quale parla Dio. 

 

Sant’Agostino, Sermo 53,15 

 
 

  Canto: VIVERE LA VITA 

 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di 

ogni giorno, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il 

tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada 

verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda 

dell'amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il 

paradiso 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai, una scia di luce 

lascerai.

 

 

INTERIORITÀ: VERITÀ CORPO A CORPO 
  
 

  DAL LIBRO DELLA GENESI 32,23-32 

 

Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici 

bambini e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di 



 
 

là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo 

spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del 

femore e l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare 

con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: 

«Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?». 

Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai 

combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami 

il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse. Allora 

Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia, 

eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e 

zoppicava all’anca. Per questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, 

che è sopra l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione 

del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. 

 

 

  PER RIFLETTERE... 

Giacobbe rimane solo. Affronta una lotta interiore che coinvolge tutto il suo essere, tanto 

da uscirne ferito nella carne. Lotta per il suo nome, lotta per essere riconosciuto. E nello 

scontro non è solo. Giacobbe non affronta le sue paure o le incertezze, ma si confronta con 

Dio; mi sorprende che, anche nella lotta interiore, l’uomo non è rimasto solo a lottare con 

sé stesso: per poter continuare a camminare nella ricerca della nostra strada, non possiamo 

pensare di poterci bastare. E dopo lo scontro, finalmente, avviene il riconoscimento: “Non ti 

chiamerai più Giacobbe, ma Israele”. Nella lotta con Dio vedo in Giacobbe un bisogno 

disperato di tornare dentro di sé e di prendere coscienza della propria identità. Eppure, 

questo processo è sempre accompagnato dal Signore, che rende il suo nome una 

conquista, un confronto (alcune volte violento) all’interno del proprio cuore che apre la 

strada al mondo. 

Lorenzo 

SILENZIO  
 

 

Canto: TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te di stare insieme a Te, 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 



 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo è quella stella là, 

la stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu, 

al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Tutto ruota introno a Te, in funzione di Te, 

e poi non importa il “dove”, il “come” e il “se”. 
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore, 

unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “come” , il “dove” e il “se”. 
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu… 

 

 

LEGAME SCRITTO SUL CUORE 
 

 

 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 31,31-33 

 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la 

casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho 

concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, 

alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 

Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo 

del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò 

il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 

 

 

  PER RIFLETTERE... 
 

Conosco davvero ciò che custodisco nel cuore? Siamo sempre così proiettati all’esterno, al 

fare, che rischiamo di perdere il senso e la conoscenza della nostra interiorità. A volte tutto 

è calmo dentro di noi e i rumori che vengono da fuori non riescono a turbarci, altre volte 

invece fuori sembra tutto calmo, mentre dentro di noi ci sono inquietudine ed agitazione. 

Quanto è difficile imparare ad ascoltare il cuore. Ma è proprio lì che si trova la parte più 

vera di noi, dove Dio nel silenzio ci parla, dove scrive la sua alleanza con noi, con ognuno di 



 
 

noi, e che ognuno è chiamato a coltivare. La nuova alleanza è un evento interiore, è novità, 

ci richiede un passo più responsabile per decidere di lasciarci incontrare da Dio e, con la 

preghiera più autentica, permettergli di agire in noi e attraverso di noi. Noi cerchiamo 

sempre qualcosa di concreto, di tangibile, ma forse la Sua concretezza è proprio dove 

riusciamo ad arrivare solo col cuore. E’ lì che troviamo anche il senso di tutto ciò che 

facciamo. Solo così anche le nostre azioni possono diventare espressione della nostra 

interiorità. 

Per me scoprire la bellezza dell’interiorità, dell’ascolto profondo nel silenzio della preghiera 

che viene dal cuore, è come quando non conosco ancora un luogo, una persona, e tutto 

allora è sorpresa, è stupore… o come quando, camminando nei sentieri di montagna, non 

so cosa mi aspetta dopo una curva o dietro la cima, e poi arriva un altro tratto di faticosa 

strada in salita, oppure si apre un panorama meraviglioso. 

Letizia 

 

SILENZIO  

 

 

Canto: COME CRETA FRA LE DITA 

 

Ascolta Geremia, 

una voce ti chiama a dare la tua vita per Dio: 

non aver paura, Lui veglia su di te, tu fidati 

di Lui! 

Vedi Geremia: 

Dio conosce il tuo cuore e ti ha scelto 

profeta in mezzo a noi; 

Lasciati plasmare dall'Amore di Dio, come 

creta tra le dita. Va'... 

 

Sì, mio Signor, Ti seguirò: 

annunciando la Parola con Te 

camminerò. 

Non potrò aver paura se sarai con me, 

la Tua mano sicura non mi lascerà... mai! 

 

Guarda, Geremia, 

da lontano il nemico avanza marciando 

verso noi: 

guida i nostri passi nel volere di Dio perché 

noi speriamo in te. 

Ecco Geremia, 

il Signore può salvare il Suo popolo 

lottando insieme a noi. 

Sveglia i nostri cuori: diamo vita ad una 

nuova alleanza con Lui. Va'... 

 

Sì, mio Signor, Ti seguirò: 

annunciando la Parola con Te 

camminerò. 

Non potrò aver paura se sarai con me, 

la Tua mano sicura non mi lascerà... mai! 

 

 
 
 
 



 

 

DENTRO DI ME, EPPURE DAPPERTUTTO 
 

Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
Mt 6,21 

 

Temo quasi di calpestarLo  

battendo il selciato. Gli urto  

contro. Lo sopporto.  

Lo respiro. È inutile  

pregare. È qui.  

Sua deve essere questa mia voce; Sue  

le mani diramate negli spazi,  

in infiniti gesti.  

Suoi i miei piedi che dolorano,  

gli occhi che riflettono i cieli  

e il fondo del mare.  

È qui, in me, agonizza.  

Non una cortina  

ci divide. Eppure  

io, altro,  

straniero,  

solo. 
 

D. M. Turoldo  

 

In Lui viviamo 

Lasciamo la superficie. E, senza abbandonare il Mondo, immergiamoci in Dio. 

Là e di là, in Lui mediante Lui, avremo tutto e domineremo tutto. Di tutti i fiori 

e di tutte le luci che avremo dovuto lasciare per essere fedeli alla vita, 

ritroveremo là, un giorno, l’essenza e lo splendore [...]. In quel luogo, la nostra 

minima aspirazione, il nostro minimo sforzo sono raccolti, conservati e 

possono far istantaneamente vibrare tutte le più intime fibre dell’Universo […]. 

Lo troveremo nella zona più intima delle anime, e nella parte più consistente 

della Materia. Vi scopriremo, insieme alla confluenza di tutte le bellezze, il 

punto ultra-vivo, il punto ultra-sensibile, il punto ultra-attivo dell’Universo. E, 

ad un tempo, sperimenteremo come si organizzi senza sforzo, nel profondo di 

noi stessi la pienezza delle nostre capacità di agire e di adorare. 
 

P. Teilhard de Chardin 



 

 

Canto: DIO IN ME 

 

Sei qui, totalmente Dio, dentro me 

Sei qui, totalmente uomo, dentro me 

e vuoi che io viva per Te, 

silenzio, prega con me, con me. 

 

Per me ti sei fatto uomo, come me 

la Croce tremenda più non è, dopo che 

Tu l’hai resa benedetta. 

Silenzio, prega con me. 

 

Adesso incontrando me 

non troverete me 

ma Dio in me, in me. 

 

 

Dal Salmo 139 (138) 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci  

tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, 

le mie parole non ancora pronunciate  

le conosci già tutte, Signore. 

 

Mi precedi, mi segui, mi stringi  

e poni su di me la tua mano  

la tua conoscenza di me è meravigliosa 

troppo penetrante, non posso resisterle. 

 

Sei tu che hai plasmato il mio profondo,  

mi hai tessuto nel grembo di mia madre,  

riconosco di essere un prodigio  

ti ringrazio per come mi hai fatto  

le tue azioni sono prodigiose  

sì, il mio cuore le riconosce. 

 

Quando ero plasmato nel segreto ricamato 

nel profondo della terra,  

le mie ossa non ti erano nascoste  

i tuoi occhi vedevano il mio embrione: tutti 

i miei giorni erano scritti sul tuo libro già 

contati e non ce n’era nemmeno uno.  

 

Insondabili per me i tuoi pensieri  

infinita la loro somma, o Dio!  

Se li conto sono più della sabbia  

al mio risveglio sono ancora con te. 

 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore 

provami e conosci i miei pensieri osserva se 

sono sulla via dell’idolatria e guidami sulla 

via dell’eternità. 

  

SILENZIO  
 

 

SALUTO E BENEDIZIONE FINALE 



 

 

  Canto: CERCO LA TUA VOCE 

 

Dove sei perché non rispondi?  

Vieni qui dove ti nascondi?  

Ho bisogno della tua presenza  

è l'anima che cerca te.  

Spirito che dai vita al mondo  

cuore che batte nel profondo  

lava via le macchie della terra  

e coprila di libertà.  

Soffia vento che hai la forza  

di cambiare fuori e dentro me  

questo mondo che ora gira  

che ora gira attorno a te.  

 

Soffia proprio qui fra le case  

nelle strade della mia città  

tu ci spingi verso un punto che  

rappresenta il senso del tempo  

il tempo dell'unità.  

 

Rialzami e cura le ferite  

riempimi queste mani vuote  

sono così spesso senza meta  

e senza te cosa farei?  

 

Spirito oceano di luce  

parlami cerco la tua voce  

traccia a fili d'oro la mia storia  

e intessila d'eternità.  

Soffia vento che...

 

 

Grazie per aver condiviso la preghiera,  

questa volta in modo diverso, a distanza,  

ma forse, proprio perché consapevoli di una interiorità abitata, 

dentro una forma ancora più intensa di amicizia e di comunione. 

Se lo desideri, puoi scaricare il libretto dalla pagina del Mandorlo del sito del Seminario. 

E ti aspettiamo al prossimo appuntamento  

venerdì 3 aprile 2020 alle ore 20.45 

per lasciarci guidare dal sogno. 

Buon cammino di Quaresima! 

 

 

   


