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Spirito di Dio,
fa' della tua Chiesa un roveto
che arde di amore per gli ultimi.
Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l'olio brucia anche.
Da' alla tua Chiesa tenerezza e coraggio, lacrime e sorrisi.
Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e povero.
Disperdi la cenere dei suoi peccati.
Fa' un rogo delle sue cupidigie.
E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a Te,
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare,
credile se ti chiede perdono.
Non la rimproverare.
Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo
con le fragranze del tuo profumo e con l'olio di letizia.
E poi introducila,
divenuta bellissima senza macchie e senza rughe,
all'incontro con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire
e possa dirgli finalmente: "Sposo mio".
Tonino Bello
Abbiamo bisogno di te
Abbiamo bisogno di Te, di Te solo.
Tu solo conosci
il bisogno che c'è di Te,
in questo mondo,
in quest'ora del mondo.
Gesù, tutti hanno bisogno di te anche quelli
che non lo sanno.
E quelli che non lo sanno assai più di quelli
che sanno.
L'affamato si immagina di cercare il pane e
ha fame di te.
L'assetato crede di volere l'acqua e ha sete di te.
Il malato s'illude di cercare la salute e il suo male è l'assenza di te.

Tu sai quanto sia grande
per me e per tutti noi
il bisogno del tuo sguardo e della tua parola.
Tu che fosti tormentato per amore nostro
ed ora ci tormenti con tutta la potenza
del tuo implacabile amore.
Giovanni Papini

Nostra signora del mondo senza voce
Madre,
la Provvidenza mi ha fatto incontrare una statua
nella quale tu resti perfetta e bella
ma tuo figlio è senza testa.
Mi si è consigliato di toglierla dalla vista del pubblico.
Hanno perfino avuto il cattivo gusto
di suggerirmi di far scolpire una testa per il bambino.
Non hanno capito, che, in questa statua,
ricevevo un simbolo perfetto
di Nostra Signora del terzo mondo,
di Nostra Signora del mondo senza voce...
Non è forse esattamente così
che ho incontrato ad ogni istante
tuo figlio e nostro fratello, il Cristo?
Quando vedo i bambini del mio popolo,
atrofizzati, il ventre gonfio, la testa enorme,
e molto spesso vuota, arretrata, come se mancasse,
incontro il Cristo!...
Conserverò la statua con il bambino deformata
come nella vita, come nel nostro mondo,
dove l'egoismo genera mostri,
dove il ricco è sempre più ricco e il povero sempre più povero,
dove le torture e gli arresti arbitrari continuano,
dove la violenza di destra e di sinistra,
ferisce la giustizia e impedisce la pace,
dove l'uomo continua a decapitare l'uomo.
Helder Camara

