Tu vieni a turbarci,
vento dello spirito.
Tu sei l'altro che è in noi.
Tu sei il soffio che anima
e sempre scompare.
Tu sei il fuoco
che brucia per illuminare.
Attraverso i secoli e le moltitudini
Tu corri come un sorriso
per far impallidire le pretese
degli uomini.
Poiché tu sei l'invisibile
testimone del domani,
di tutti i domani.
Tu sei povero come l'amore
per questo ami radunare
per creare.
Oh, ebbrezza e tempesta di Dio!

sei il compagno del nostro cammino,
ti conosciamo nel frangere il pane,
tu dai il senso ad ogni esistenza.
Ora corriamo di nuovo al cenacolo,
gridando a tutti: "Abbiam visto il Signore!".
Nuova facciamo insieme la chiesa
di uomini liberi da ogni paura.
A te, Gesù, o Risorto, ogni gloria:
ora risorgi in ognuno di noi,
perché chi vede te veda il Padre,
l'eguale Spirito in tutta la terra.

David Maria Turoldo

Resta con noi, Signore, la sera,
quando le ombre si mettono in via
e scenderà sulle case la tenebra
e sarà solo terrore e silenzio.
Ognuno è solo davanti alla notte,
solo di fronte alla sua solitudine,
solo col suo passato e futuro:
il cuore spoglio del tempo vissuto.
Resta con noi, Signore, la sera,
entra e cena con questi perduti
fa' comunione con noi, Signore,
senza di te ogni cuore è un deserto.
Ora crediamo, tu sei il Vivente,

Amore ecco, mi arrendo:
sarò il tuo possesso eterno.
Amore, che al tuo giogo
anima e sensi, tutto m'hai piegato,
Amore, tu m'involi nel gorgo tuo,
il cuore mio non resiste più,
ecco, mi arrendo, Amore:
mia vita ormai eterna.

David Maria Turoldo

Intenzioni di preghiera libere
(alla fine:) O Dio, accogli le nostre preghiere:
David Maria Turoldo quelle espresse ad alta voce e quelle che
 I lettura (vedi foglietto del giorno)
abbiamo tenuto nel cuore, incapaci di
 Salmo
esprimerle. Con una sola voce, una sola
 II lettura
mente e un solo cuore, ora ti preghiamo tutti
 risonanza (dopo una breve pausa di
insieme, sospinti dallo Spirito e uniti in Cristo
silenzio, se vuoi, esprimi ad alta voce le Gesù, come Egli stesso ci ha insegnato:
tue riflessioni; sii breve, intervieni una
Padre nostro...
sola volta, dopo ogni intervento ci sia O tu che sovrasti la terra
un momento di meditazione in
e incombi,
silenzio...)
uragano che schianta la pietra:
lentamente: uragano che passi sulle nostre vite
Amore, che mi formasti
come il rullo
a immagine dell'Iddio che non ha volto,
sopra gli asfalti:
Amore che sì teneramente
no, i miei pensieri non sono i tuoi pensieri,
mi ricomponesti dopo la rovina,
le mie vie non sono le tue vie;
Amore, ecco, mi arrendo:
tu sei il Contrario,
sarò il tuo splendore eterno.
l'Oppositore!
Amore, che mi hai eletto fin dal giorno
Tarlo sei di tutti i sistemi,
che le tue mani plasmarono il corpo mio,
polverina mortale di queste filosofie:
Amore, celato nell'umana carne,
Dio sola nostra necessità. David Maria Turoldo
ora simile a me interamente sei,
Amen Amen Amen

