
CERCO UNA STRADA…. 
 

Cerco una strada, Signore, lunga o corta che sia.   
 

Cerco una strada che non mi metta in apprensione per la fatica del 

cammino, ma che mi apra gli occhi perché io possa vedere lo splendore 

del creato e contemporaneamente la bellezza  della mia giovane età. 
 

Cerco una strada che mi aiuti a superare le difficoltà che possono 

nascere nella mia vita di tutti i giorni. 
 

Cerco una strada, Signore, che mi spalanchi orecchie e cuore per far 

posto alla Tua presenza che vuole invadermi, che mi renda palpabile la 

tua partecipazione nella mia esistenza, nelle mie scelte.  
 

Cerco una strada, Signore, dove non dovrò stare solo, dove potrò 

incontrare fratelli e sorelle che condividono il mio stesso cammino, dove 

essere muti e scostanti è da considerarsi una colpa, dove la gioia 

dell’incontro fraterno è da considerarsi il più bel premio da parte Tua, 

non conquistato con meriti e capacità ma donato a vicenda. 
 

 Cerco una strada, Signore, dove la fede, la preghiera e la lettura delle 

Tue parole confortanti siano pane quotidiano per tutti.  
 

Cerco una strada, Signore, dove io possa fare esperienza di stili diversi di 

convivenza, dove la discussione accesa sia la prova che tutto mi 

interessa, dove rendersi conto che le differenze non dividono ma 

uniscono sempre e sono la più grande ricchezza che abbiamo. 
 

 Cerco una strada, Signore, che possa forgiare il mio carattere, che renda 

il mio animo pronto e accogliente, libero dalle ragnatele dell’indifferenza 

e del disinteresse che mi soffocano. 
 

Cerco una strada, Signore, che accompagni me e i miei fratelli di 

cammino verso quelle mete della vita che giudico indispensabili, che mi 

insegni la fedeltà alle nostre scelte, che mi prepari ad essere tutto d’un 

pezzo, sempre, ovunque, comunque.  
 



Cerco una strada, Signore, che mi renda libero sul serio, non certo di fare 

quello che voglio senza ascoltare nessuno, ma che mi renda , adatto e 

pronto per  ascoltare tutti e per rispettare ogni libertà, tutte le libertà.  
 

Cerco una strada, Signore, che mi aiuti a gettare via le molte maschere 

dietro cui spesso mi nascondo, dietro cui propongo di me e di Te una 

visione diversa, distorta e lontanissima dalla verità. Cerco una strada, 

Signore: una strada che sia mia e, contemporaneamente la Tua.   Amen. 

 

L'INTERVENTO… 

«Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono 

quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno se stessi per servire gli 

altri». Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla 

per Dio e per gli altri, ci guadagnerete!». Perché, ha aggiunto il Papa, «siamo al 

mondo per amare. Il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo attraversando 

ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cose di poco conto; 

a riscoprire che la vita non serve se non si serve. Perche la vita si misura sull'amore».   

Papa Francesco , domenica delle Palme 2020 

 

 

Ciò che credo   

Thomas Merton 

Credo che la vita 

non è un'avventura da vivere 

secondo le mode correnti, 

ma un impegno a realizzare il progetto 

che Dio ha su ognuno di noi: 

un progetto di amore 

che trasforma la nostra esistenza. 

Credo che la più grande gioia 

di un uomo è incontrare Gesù Cristo, 

Dio fatto carne. In Lui ogni cosa 

- miserie, peccati, storia, speranza - 

assume nuova dimensione 

e significato. 

 

 

Credo che ogni uomo possa 

rinascere a una vita genuina e 

dignitosa 

in qualunque momento 

della sua esistenza. 

Compiendo sino in fondo 

la volontà di Dio può 

non solo rendersi libero 

ma anche sconfiggere il male. 
 

Che io possa  

Thomas Merton 

Che io possa avere la forza  

di cambiare le cose che posso 

cambiare, 

che io possa avere la pazienza di 

accettare le cose che non posso 

cambiare, 

che io possa avere soprattutto 

l’intelligenza di saperle distinguere  
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