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Lunedì sera 
15 Agosto 2005 

 

Finalmente la route! 

Ho bisogno dello zaino e della pazienza del cammino.  
Ho bisogno di avere sete qualche volta di avere fame.  

Ho bisogno che tutto questo mi strappi fuori dalle comodità in cui ogni giorno mi adagio.  
Ho bisogno che tutto questo mi liberi dal dormiveglia e mi ridoni il gusto della vita.  

Ho bisogno del silenzio, dei pezzi di strada senza parole,  
per accorgermi che non devo avere paura di niente,  

neanche della mia debolezza, perché c'è un amore che mi ama sempre. 
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Martedì
16 Agosto 2005 

 
LA FELICITA’ 

 
Mattino 

 
Preghiera per la route 
Signore,  
anche noi proviamo la stanchezza e la tentazione di fermarci,  
di abbandonare la strada.  
Insegnaci la costanza e la fiducia.  
Tu cammini al nostro fianco sempre,  
anche quando non ce ne accorgiamo;  
tu ci guidi al Santo Monte,  
dove si rivela la gloria dell'Altissimo.  
Donaci occhi aperti per vedere le meraviglie del creato,  
per scorgere la sofferenza di chi incontriamo lungo il cammino.  
Donaci mani pronte ad aiutare,  
metti sulla nostra bocca parole e sorrisi di bontà.  
Fortifica i nostri piedi,  
perché la strada è ancora tanto lunga davanti a noi.  
Ognuno si sente talvolta un viandante solitario.  
Ma, per fortuna, quasi sempre si cammina insieme.  
Siamo il Tuo popolo in cammino, Signore.  
Sii Tu la nostra guida e il nostro Capo.  
Amen. 
 
Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza d'ospedale. A uno dei due uomini era permesso 
mettersi seduto sul letto per un'ora ogni pomeriggio per aiutare il drenaggio dei fluidi dal suo corpo. Il suo letto 
era vicino all'unica finestra della stanza. L'altro uomo doveva restare sempre sdraiato. Infine i due uomini fecero 
conoscenza e cominciarono a parlare per ore. Parlarono delle loro mogli e delle loro famiglie, delle loro case, del 
loro lavoro, del loro servizio militare e dei viaggi che avevano fatto.  
Ogni pomeriggio l'uomo che stava nel letto vicino alla finestra poteva sedersi e passava il tempo raccontando al 
suo compagno di stanza tutte le cose che poteva vedere fuori dalla finestra. L'uomo nell'altro letto cominciò a 
vivere per quelle singole ore nelle quali il suo mondo era reso più bello e più vivo da tutte le cose e i colori del 
mondo esterno. La finestra dava su un parco con un delizioso laghetto. Le anatre e i cigni giocavano nell'acqua 
mentre i bambini facevano navigare le loro barche giocattolo. Giovani innamorati camminavano abbracciati tra 
fiori di ogni colore e c'era una bella vista della città in lontananza. Mentre l'uomo vicino alla finestra descriveva 
tutto ciò nei minimi dettagli, l'uomo dall'altra parte della stanza chiudeva gli occhi e immaginava la scena. In un 
caldo pomeriggio l'uomo della finestra descrisse una parata che stava passando. Sebbene l'altro uomo non potesse 
vedere la banda, poteva sentirla. Con gli occhi della sua mente così come l'uomo dalla finestra gliela descriveva. 
Passarono i giorni e le settimane. Un mattino l'infermiera del turno di giorno portò loro l'acqua per il bagno e trovò 
il corpo senza vita dell'uomo vicino alla finestra, morto pacificamente nel sonno. L'infermiera diventò molto triste e 
chiamò gli inservienti per portare via il corpo. Non appena gli sembrò appropriato, l'altro uomo chiese se poteva 
spostarsi nel letto vicino alla  
finestra. L'infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo essersi assicurata che stesse bene, lo lasciò solo. Lentamente, 
dolorosamente, l'uomo si sollevò su un gomito per vedere per la prima volta il mondo esterno. Si sforzò e si voltò 
lentamente per guardare fuori dalla finestra vicina al letto. Essa si affacciava su un muro bianco. L'uomo chiese 
all'infermiera che cosa poteva avere spinto il suo amico morto a descrivere delle cose così meravigliose al di fuori 
da quella finestra. L'infermiera rispose che l'uomo era cieco e non poteva nemmeno vedere il muro. ''Forse, voleva 
farle coraggio.'' disse.  
 
Vi è una straordinaria felicità nel rendere felici gli altri, anche a dispetto della nostra situazione. Un dolore diviso 
è dimezzato, ma la felicità divisa è raddoppiata. Se vuoi sentirti ricco conta le cose che possiedi che il denaro non 
può comprare. L'oggi è un dono, è per questo motivo che si chiama presente. 
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Giovedì 
18 agosto 2005 

 
I GIOVANI D’OGGI 

 
Mattino 

Cos’è la gioventù? 
Il filosofo francese Roger Graudy sostiene che mentre la maggior parte delle persone crede che un individuo nasca 
giovane e poi invecchi e muoia , in realtà l’acquisizione della gioventù è un processo lungo e impegnativo. La 
gioventù di cui egli parla è la forza spirituale per non ristagnare o resistere al cambiamento, per sentirsi aperti a 
nuove possibilità. È il potere dello spirito che rifiuta di soccombere all’autocompiacimento e continua a lottare. 
 
Ti adoro 
Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa 
notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 
 

Mezzogiorno 
Preghiera prima dei pasti 
Signore, che ci doni la gioia di stare attorno a questa tavola, radunaci tutti un giorno al banchetto del cielo. Amen. 
 

Sera  
 

Giovani di ogni continente, non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio! Siate 
contemplativi ed amanti della preghiera; coerenti con la vostra fede e generosi nel servizio ai fratelli, 
membra attive della Chiesa ed artefici di pace. Per realizzare questo impegnativo progetto di vita, rimanete 
nell’ascolto della sua Parola, attingete vigore dai Sacramenti, specialmente dall’Eucarestia e dalla Penitenza. 
Il Signore vi vuole apostoli intrepidi del suo Vangelo e costruttori di una nuova umanità. In effetti, come 
potrete affermare di credere nel Dio fatto uomo, se non prendete posizione contro ciò che avvilisce la 
persona umana e distrugge la famiglia? Se credete che Cristo ha rivelato l’amore del Padre per ogni creatura, 
non potete non porre ogni sforzo per contribuire all’edificazione di un mondo nuovo, fondato sulla potenza 
dell’amore e del perdono, sulla lotta contro l’ingiustizia ed ogni miseria fisica, morale, spirituale, 
sull’orientamento della politica, dell’economia, della cultura e della tecnologia al servizio dell’uomo e del 
suo sviluppo integrale. 

 
Messaggio del 2000 di Papa Giovanni Paolo II 

 
Atto di speranza 
 
 Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna 
e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti 
in eterno. 
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SCHEDA PER IL DESERTO 
 
 

Vorrei vedere un sorriso 
 
Ho visto giovani chiedere pane e ingoiare veleno. 
Ho visto giovani stravolti allungare acqua a fontane inaridite. 
Ho visto giovani danzare le danze dello sballo. 
Ho visto giovani ridere, ridere, ridere e poi impastarsi sui paracarri.  
Ho visto sfrecciare macchine verso i templi dello schifo. 
Ho visto occhi sbarrati, impasticcati, vuoti cercare invano la felicità. 
Ho stretto mani fredde , sudate, gelate, morte, rattrappite. 
Ho visto le disgrazie due a due, in attesa di raccogliere i detriti delle discoteca. 
Ho visto scheletri vestirsi a festa,  per traballare come fiammelle sull’orlo del cratere. 
Ho visto migliaia di burattini allineati, sbadati, appiccicati, ansimare dentro pochi metri quadrati. 
Tempesta di note, nuvolo colorate, pavimenti viscidi e tanto solo fracasso. 
Ho visto la notte ridere, i semafori spegnersi, le pantere della polizia sgommare tutto questo per seppellire la 
gioventù del cuore sotto il liquame della noia. 
Domani vorrei vedere sorrisi d’angelo, tenerezze di bambino, domande di gioia, adolescenze vergini, eroismi di 
solidarietà, cammini di speranza. 
 
I giovani 
I giovani non dovrebbero mai cercare un cammino facile. Nessuno si sviluppa in un ambiente protetto. I giovani 
dovrebbero andare alla ricerca di sfide e difficoltà, trasformandole in valore e, tramite questa lotta, diventare 
individui di grande carattere e capacità. 
 
La gioventù ha uno splendore ineguagliabile. Essere giovani significa possedere un tesoro di valore inestimabile e 
superare di gran lunga anche i potenti. 
 
La gioventù è davvero una cosa meravigliosa, ma è qualcosa che spesso non si apprezza mentre la si vive. La vita 
scorre velocemente. Prima di accorgercene siamo già vecchi. Per questo motivo negli anni verdi dovremmo essere 
il più attivi possibile. Piuttosto che una vita di pagine vuote vivete pieni di ricordi, di battaglie ben combattute e 
meravigliose esperienze. Non lasciare nessuna traccia invecchiando e morendo è un modo triste di vivere. 
 
 Gioventù significa coltivare la speranza: è il tempo della crescita. 
Gioventù significa sfidarsi: è il tempo della costruzione. 
Gioventù significa opporsi all’ingiustizia: è il tempo dell’azione. 
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Venerdì 
19 agosto 2005  

 
LE NUOVE TENDENZE 

 
Mattino 

 
Offerta della giornata 
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria madre della Chiesa, in unione al 
Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno. In riparazione dei peccati e 
per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. Amen  
 
Preghiera a San Francesco d’Assisi 
Tu, che hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epoca, aiutaci ad avvicinare Cristo alla nostra epoca, ai nostri difficili e 
critici tempi. Aiutaci! Questi tempi attendono Cristo con grandissima ansia, molti uomini della nostra epoca non se 
ne rendono conto. Noi, ogni giorno, nella nostra preghiera eucaristica esprimiamo la nostra attesa, rivolta a Lui 
solo nostro Redentore e Salvatore, a Lui che compimento della storia dell’uomo e del mondo. Aiutaci, San 
Francesco d’Assisi, ad avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi Cristo. Tu , che hai portato nel tuo cuore le 
vicissitudini dei tuoi contemporanei, aiutaci col il cuore vicino al cuore del Redentore , ad abbracciare le vicende 
degli uomini della nostra epoca. I difficili problemi sociali, economici, politici, i problemi della cultura e della 
civiltà contemporanea, tutte le sofferenze dell’uomo di oggi, i suoi dubbi, le sue negazioni, i suoi sbandamenti, le 
sue tensioni, i suoi complessi, le sue inquietudini aiutaci a tradurre tutto ciò in semplice e fruttifero linguaggio del 
Vangelo. Aiutaci a risolvere tutto in chiave evangelica affinché Cristo possa essere via, verità e vita per l’uomo del 
nostro tempo. Amen  
 

Mezzogiorno 
 

Dopo i pasti 
Ti rendiamo grazie, o Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici in particolare del cibo che ci hai dato. 
Aiutaci a meglio servirti in ogni giorno della nostra vita. 
 

Sera  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8,9.11-13)1 
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita 
in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato 
Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali 
per mezzo del suo Spirito che abita in voi.  
 Così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne; poiché se vivete 
secondo la carne, voi morirete; se invece con l’aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete.  

 
Venite a me voi tutti che siete affaticati… 
San Paolo ai cristiani di Roma fa presente che per il battesimo ricevuto ora hanno lo Spirito Santo e per la sua 
potenza possono contrastare tutte le forze che conducono al peccato e alla morte. 
Siamo bombardati dai modelli di vita che fondano il loro valore sulla forza, la potenza, la superbia, l’impazienza e 
la durezza. Le persona che non si mostrano tali, sono messe da parte, considerate incapaci. Il mito del più forte è 
dominante! Si è venuta a creare così una società di vincitori e vinti. La radice di questo assurdo male, che genera 
infelicità è da ricercare nella mancanza di umiltà o docilità, di mitezza o dolcezza. Imparare da Gesù, significa 
appartenergli, significa essere abitati del suo stesso spirito. Mitezza ed umiltà caratterizzano il Maestro, così 
devono caratterizzare il discepolo! 

SCHEDA PER IL DESERTO 
 

A meno che non viviamo pienamente adesso , la vera realizzazione della vita ci sfuggirà per sempre. Invece di 
rimandare le cose al domani divertendoci a buttare via un’ora alla televisione o alla play station, dovremmo 
trovare un senso alla nostra vita, pensando e facendo ciò che ora è più importante, proprio qui dove siamo, con 
grande passione. Diversamente, non potremo condurre un’esistenza realizzata. 
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L’apprendista 
 
All’epoca dei castelli un baldo ragazzetto, decise di diventare fabbro. Il giovane cominciò facendo l’apprendista e 
imparò velocemente le tecniche del mestiere. Imparò a usare le tenaglie, il mantice e l’incudine. Era veramente 
bravo: sapeva forgiare spade perfette ed elmi resistenti ad ogni colpo, candelabri e ardite cancellate. Terminato 
l’apprendistato trovò un posto nell’officina del palazzo reale. Tutta la sua abilità nell’uso dei ferri del mestiere, 
però si rivelò inutile, perché non aveva imparato la cosa più semplice: l’uso del fiammifero per accendere il fuoco, 
indispensabile per il suo lavoro. 
 
E’ ovvio che i nostri figli devono assimilare certe competenze (usare il computer, scrivere sms con il cellulare umts, 
sfrecciare con le macchine più potenti, saper ballare al ritmo della vera musica da discoteca). Ma se non offriamo 
loro nient’altro, se neghiamo l’aspetto spirituale, non facciamo che occuparci dei dettagli dell’esistenza, come se 
essa non avesse un centro. 

 
 
 
 

Sabato 
20 agosto 2005 

 
IL DIO DENARO 

 
Mattino 

 
Signore! 
Nel silenzio di questo giorno che inizia,  
vengo a chiederTi 
la pace, la saggezza, la forza; 
oggi voglio guardare il mondo 
con occhi pieni di amore,  
essere paziente; 
comprensivo, mite e prudente; 
vedere al di là delle apparenze i tuoi figli come Tu stesso li vedi; 
e così non veder che il bene in ciascuno. 
Chiudi le mie orecchie ad ogni calunnia e mormorazione 
Frena la mia lingua da ogni malevolenza, 
che solo di benedizioni si riempia il mio spirito. 
Che io sia così buono e allegro, 
che quanti si avvicinano a me 
sentano la Tua presenza. 
Rivestimi della Tua bellezza, o Signore; 
e fa che nel trascorrere di questa giornata, io Ti riveli a tutti. Amen.  
 
Dal piccolo principe.. 
Se vi ho raccontato tanti particolari sull’asteroide B612 e se vi ho rivelato il suo numero, è proprio perché i grandi 
amano le cifre. Se voi dite ai grandi: “ Ho visto una bella casa di mattoni rosa, con dei gerani alle finestre, e dei 
colombi sul tetto”, loro non arrivano a immaginarsela. Bisogna dire: “Ho visto una casa di centomila lire “, e allora 
esclamano:” Com’è bella!”. 
 

Mezzogiorno 
 

Dopo i pasti 
Signore ti ringraziamo per la gioia di essere riuniti attorno a questa tavola; ti ringraziamo per questo cibo, che ci 
permette di meglio servirti in ognuno dei nostri fratelli. 
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Sera 
 

La frode di Anania e di Saffira 
 
 1 Un uomo di nome Anania con la moglie Saffira vendette un suo podere 2 e, tenuta per sé una parte 
dell’importo d’accordo con la moglie, consegnò l’altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. 3 Ma Pietro 
gli disse: “Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito 
Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? 4 Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e, 
anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest’azione? 
Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio”. 5 All’udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. E un 
timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. 6 Si alzarono allora i più giovani e, avvoltolo in un 
lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono.  
 7 Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò anche sua moglie, ignara dell’accaduto. 8 Pietro le 
chiese: “Dimmi: avete venduto il campo a tal prezzo? ”. Ed essa: “Sì, a tanto”. 9 Allora Pietro le disse: 
“Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno 
seppellito tuo marito e porteranno via anche te”. 10 D’improvviso cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i 
giovani entrarono, la trovarono morta e, portatala fuori, la seppellirono accanto a suo marito. 11 E un grande 
timore si diffuse in tutta la Chiesa e in quanti venivano a sapere queste cose.  

 
Preghiera sull’uso del denaro 
O Signore, Tu ci hai rivelato che il Padre nostro che è nei cieli si prenderà cura di noi, nello stesso modo in cui si 
prende cura dei gigli dei campi e degli uccelli che volano nell’aria; Tu che non hai avuto neppure un luogo dove 
poter riposare e adagiare il tuo capo affaticato, ti prego, insegnaci ad avere fede nella provvidenza di Dio e a non 
confidare nella nostra umana avidità. 
L’avidità non ha mai reso felice nessuno. 
Fa’ che ci arrendiamo a Te rendendoci strumenti della Tua volontà. Benedici il denaro che è usato nel mondo, così 
che l’affanno possa essere nutrito, l’ignudo rivestito, il povero preso a cuore, l’ammalato curato. 
Signore, donaci il tuo Santo Spirito, così che con la fede che tu ci concedi, possiamo chiaramente sentire di essere 
per te più preziosi anche del giglio più bello, anche dell’allodola che canta nel cielo. 
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SCHEDA PER IL DESERTO 
 

Salmo 49 
 Le ricchezze sono un nulla 
 Ascoltate, popoli tutti,  
porgete orecchio abitanti del mondo,  
 voi nobili e gente del popolo,  
ricchi e poveri insieme.  
 La mia bocca esprime sapienza,  
il mio cuore medita saggezza;  
 porgerò l’orecchio a un proverbio,  
spiegherò il mio enigma sulla cetra.  
Perché temere nei giorni tristi,  
quando mi circonda la malizia dei perversi?  
Essi confidano nella loro forza,  
si vantano della loro grande ricchezza.  
 Nessuno può riscattare se stesso,  
o dare a Dio il suo prezzo.  
 Per quanto si paghi il riscatto di una vita,  
non potrà mai bastare per vivere senza fine,  
e non vedere la tomba.  
Vedrà morire i sapienti;  
lo stolto e l’insensato periranno insieme 
e lasceranno ad altri le loro ricchezze.  
 Il sepolcro sarà loro casa per sempre,  
loro dimora per tutte le generazioni,  
eppure hanno dato il loro nome alla terra.  
 Ma l’uomo nella prosperità non comprende,  
è come gli animali che periscono.  
 
Il successo non è accumulare questo o quello, non può essere misurato in quantità; significa invece cambiare la 
qualità della nostra vita. Ricchezza, potere, celebrità, conoscenza: per quanto n godiate non bastano per essere 
felice e non potrete portarli con voi al momento della morte. Raggiungerete la vera felicità migliorando la 
qualità della vostra vita, ma non con i soldi. 
 
Il regno è simile a un mercante in cerca di perle. 
2il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo”: ripete l’evangelista Matteo, l’uomo che lo scopre 
viene colmato da grande gioia e vende tutto quello che ha pur di possederlo. Chi è disposto a lasciare per 
sempre le cose di prima, e ad investire tutto nella ricerca del regno di Dio si comporta come il mercante che , 
trovata la perla preziosa, vende “tutti i suoi averi e la compra”. Quante volte invece nelle scelte che la vita ci 
impone  preferiamo vendere la perla preziosa per la paccottiglia? 
 
Raccomandazioni a Timoteo 

Infatti non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo 
di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario coloro che vogliono arricchire, 
cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in 
rovina e perdizione. L’attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio 
alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori.  

Timoteo, 6.7 
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Domenica 
21 agosto 2005 

 
IL TEMPO 

 
Mattino 

 
Preghiera quotidiana 
O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro, illuminami, guidami, fortificami, consolami, dimmi quello 
che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare 
quello che mi permetterai che mi succeda . fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen. 
 
Insegnami ad usare bene il tempo 
Dio mio insegnami ad usare bene il tempo che tu mi dai 
E ad impiegarlo bene senza sciuparne. 
Insegnami a prevedere senza tormentarmi,  
insegnami a trarre profitto dagli errori passati, 
senza lasciarmi prendere dagli scrupoli. 
Insegnami ad immaginare l’avvenire 
Senza disperarmi che non possa essere  
Quale io l’immagino 
Insegnami a piangere sulle mie colpe 
Senza cadere nell’inquietudine. 
Insegnami ad agire senza fretta,  
e ad affrettarmi senza precipitazione. 
Insegnami ad unire la fretta alla lentezza, 
la serenità al fervore, lo zelo alla pace. 
Aiutami quando comincio 
Perché è proprio allora che io sono debole. 
Veglia sulla mia attenzione quando lavoro, 
e soprattutto riempi tu i vuoti delle mie opere. 
Fa’ che io ami il tempo 
Che tanto assomiglia alla tua grazia 
Perché esso porta tutte le opere alla loro fine 
E alla loro perfezione 
Senza che noi abbiamo l’impressione 
Di parteciparvi in qualche modo. 
 

Mezzogiorno 
 
Prima del pasto 
Signore benedici questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne 
hanno e rendii partecipe alla tua benedizione. Per Cristo Nostro Signore. Amen  
 

Sera 
Preghiera del laico senza tempo 
Signore, non ho tempo! 
La mia vita scorre affannosa tra attività, 
servizi e scadenze, 
ed io non ho tempo per stare con Te. 
No ho tempo per riposare nel Tuo cuore 
Deponendovi le mie ansie e i miei timori, 
le mie attese e le mie realizzazioni, 
le mie conquiste e i miei fallimenti. 
Ti offro, Signore, questa povertà 
E il desiderio di darti più spazio nella mia vita. 
Accogli, mio Dio, questo lamento, 
come la mia preghiera di supplica. 
E con la Tua ontà trasforma in preghiera ogni azione,  



12 

ogni lavoro, ogni goccia di sudore, ogni impegno mondano 
che compio cercando di stare unito e Te. 
Signore non ho tempo, 
ma ho trovato il tempo di pronunciare queste parole. 
Con esse ti consacro il mio giorno 
E do inizio alla grande liturgia di lode che, oggi,  
celebrerò in un ufficio o in una fabbrica,  
in una scuola o in un ospedale, 
dietro a un bancone o dietro ai fornelli, 
a casa o per strada, 
impegnato a costruire il Tuo regno in mezzo agli uomini. 
Signore, non ho tempo, 
perché tutto il mio tempo è Tuo. 
Amen.  
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SCHEDA PER IL DESERTO 
 

Capitolo XXII del Piccolo principe 
“Buon giorno”, disse il piccolo principe. 
“Buon giorno”, disse il controllore. 
“che cosa ci fai qui?”, domandò il piccolo principe. 
“smisto i viaggiatori a mazzi di mille”, disse il controllore. “spedisco i treni che li trasportano, a volte a destra e 
a volte a sinistra”. 
E un rapido illuminato, rombando come un tuono fece tremare la cabina del controllore. 
“hanno tutti fretta”, disse il piccolo principe. 
“che cosa cercano?” 
“lo stesso macchinista lo ignora”, disse il controllore.  
Un secondo rapido illuminato sfrecciò nel senso opposto. 
“ritornano di già?” domandò il piccolo principe. 
“ non sono gli stessi”, disse il controllore.“è uno scambio”. 
“ non erano contanti la dove stavano?” 
“non si è mai contenti dove si sta”, disse il controllore. 
E rombò il tuono di un terzo rapido illuminato. 
“inseguono i primi viaggiatori?” domandò il piccolo principe. 
“ non inseguono nulla”, disse il controllore. “dormono là dentro, o sbadigliano tutt’al più. Solamente i bambini 
schiacciano il naso contro i vetri.” 
“solo i bambini sanno quello che cercano”, disse il piccolo principe. “ perdono tempo per una bambola di pezza, 
e lei diventa così importante che, se gli viene tolta, piangono…” 
“beati loro”, disse il controllore. 
 
Il guadagno 
 
Uno studioso cinese era stato invitato all’università di Berlino. Un suo collega tedesco lo aspettava all’uscita 
dell’aeroporto. Dopo i convenevoli, i due si avviarono verso i piazzale dei pullman. Un bus era alla fermata, 
pronto a partire. Il professore tedesco prese il cinese per un braccio: “ Venga venga presto! “ esclamò. 
I due si misero a correre e riuscirono a saltare sul bus appena in tempo. 
Con un grosso sospiro, il tedesco guardò l’orologio. 
“ Dio sia ringraziato, così abbiamo guadagnato dieci minuti “. 
Il cinese lo guardò con aria interrogativa e sorridendo disse: “ E che cosa facciamo di questi dieci minuti? “. 
 
Non conta tanto l’essere indaffarati, quanto piuttosto il motivo per cui lo si è. 
Metà della vita la passiamo a cercare qualcosa da fare del tempo che ci siamo tanto affannati a risparmiare. 
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Lunedì 
22 agosto 2005 

 
LA COERENZA 

 
Padre nostro (parafrasi) 
 
PADRE che consideri tutte le persone uguali. 
NOSTRO, di ognuno, di tutti quei , milioni di persone che abitano la terra, senza differenza di età, colore e 
luogo di nascita. 
CHE SEI NEI CIELI e sulla terra  in ciascuna persona, negli umili e in coloro che soffrono. 
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME nei cuori pacifici di uomini e donne, bambini e anziani, qui e altrove. 
VENGA IL TUO REGNO, il tuo regno di pace di amore, di giustizia, di Verità, di libertà. 
SIA FATTA LA TUA VOLONTA’ sempre e tra tutte le nazioni e tutti i popoli. 
COME IN CIELO E COSI’ IN TERRA: che i tuoi piani di pace non siano distrutti dai violenti e dai tiranni.  
DACCI IL NOSTRO PANE QUITIDIANO: che sia impastato di pace e di amore, e allontana da noi il pane della 
discordia e dell’odio che genera gelosia e divisione. 
DACCELO OGGI perché domani potrebbe essere troppo tardi. Stanno puntando i missili, forse, qualcuno lì 
sparerà. 
RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI, non come perdoniamo noi, ma come perdoni tu, senza risentimento e senza 
rancore nascosto. 
NON CI INDURRE IN TENTAZIONE di guardare gli altri con sospetto, di dimenticare i nostri fratelli e le 
nostre sorelle nel bisogno, di accumulare per noi stessi ciò che potrebbe essere necessario per gli altri, di vivere 
bene a spese altrui. 
LIBERACI DAL MALE  che ci minaccia, dall’egoismo dei potenti, dalla morte causata dalla guerra; perché 
siamo in tanti a desiderare di vivere in pace e di costruire la pace per tutti. 
 
Non importa 
 
L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. 
Non importa, amalo! 
Se fai il bene ti attribuiscono secondi fini egoistici. 
Non importa, fai il bene! 
Se realizzi i tuoi obiettivi trovi falsi amici e veri nemici. 
Non importa, realizzali! 
Il bene che fai verrà domani dimenticato. 
Non importa, fai il bene! 
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile. 
Non importa, sii franco e onesto! 
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo. 
Non importa, costruisci! 
Se aiuti la gente, se ne risentirà. 
Non importa, aiutalo! 
Da al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci.  
Non importa, dai il meglio di te! 

 
Mezzogiorno 

 
Preghiera Dopo i pasti  
 
Ti ringraziamo, o Signore, del cibo che ci hai dato; fa che ce ne serviamo sempre in bene  

Sera 
 
Salmo 15 
 
L’ospite del Signore 
Salmo. Di Davide.  
Signore, chi abiterà nella tua tenda?  
Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
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Colui che cammina senza colpa,  
agisce con giustizia e parla lealmente,  
non dice calunnia con la lingua,  
non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulto al suo vicino.  
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,  
ma onora chi teme il Signore.  
Anche se giura a suo danno, non cambia;  
presta denaro senza fare usura,  
e non accetta doni contro l’innocente.  
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre.  
 
Rinnegamenti di Pietro 

 
69 Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse: “Anche tu eri con Gesù, il 
Galileo! ”. 70 Ed egli negò davanti a tutti: “Non capisco che cosa tu voglia dire”. 71 Mentre usciva verso l’atrio, 
lo vide un’altra serva e disse ai presenti: “Costui era con Gesù, il Nazareno”. 72 Ma egli negò di nuovo 
giurando: “Non conosco quell’uomo”. 73 Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: “Certo 
anche tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce! ”. 74 Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco 
quell’uomo! ”. E subito un gallo cantò. 75 E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: “Prima che il gallo 
canti, mi rinnegherai tre volte”. E uscito all’aperto, pianse amaramente.  
 

Matteo 26, 69-75 
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SCHEDA PER IL DESERTO 
 

Solo per Oggi 
 
Il decalogo di Papa Giovanni XXIII 
 
Solo per oggi crederò fermamente, nonostante l’apparenza contraria che la provvidenza di Dio si occupi di me 
come se nessun’altro esistesse al mondo. 
Solo per oggi avrò cura del mio aspetto: non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, non criticherò nessuno, non 
pretenderò di migliorare nessuno tranne me stesso. 
Solo per oggi mi adatterò alle circostanze senza pretendere che le circostanze si adattino tutte ai miei desideri.  
Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a qualche buona lettura ricordando che è necessaria alla 
vita dell’anima come il cibo a quella del corpo. 
Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno. 
Posso ben fare, per dodici ore, ciò che mi sgomenterei se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. 
Ma, quel “Solo per Oggi” lo dovrai dire e fare ogni giorno. 
 
Salmo 38 
 
12 Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe,  
i miei vicini stanno a distanza.  
13 Tende lacci chi attenta alla mia vita,  
trama insidie chi cerca la mia rovina.  
e tutto il giorno medita inganni.  
14 Io, come un sordo, non ascolto 
e come un muto non apro la bocca;  
15 sono come un uomo che non sente e non risponde.  
16 In te spero, Signore;  
tu mi risponderai, Signore Dio mio.  
17 Ho detto: “Di me non godano,  
contro di me non si vantino 
quando il mio piede vacilla”.  
18 Poiché io sto per cadere 
e ho sempre dinanzi la mia pena.  
19 Ecco, confesso la mia colpa,  
sono in ansia per il mio peccato.  
20 I miei nemici sono vivi e forti,  
troppi mi odiano senza motivo,  
21 mi pagano il bene col male,  
mi accusano perché cerco il bene.  


	libretto campo nn.pdf
	libretto campo nn.pdf
	SCHEDA PER IL DESERTO
	Non importa



